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Introduzione e profili metodologici 
 
 

Il presente lavoro si concentra sull’edilizia popolare quale servizio che, sin dalla fine dell’Ottocento, 

rappresenta la principale risposta degli Stati europei per garantire un alloggio a chi non può accedere 

al mercato immobiliare privato. Come dimostrato dai più recenti studi, infatti, il 10,2% delle famiglie 

nell’UE ha speso oltre il 40% del proprio reddito disponibile per un alloggio. Questa percentuale è 

del 37,8% se invece si considerano le famiglie a rischio povertà (che ammontano a circa156 milioni). 

In Italia, le stime preliminari 2021 dell’ISTAT, per l’anno 2020, indicano valori dell’incidenza di 

povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4% del 2019 al 7,7%, +335mila), con oltre 2 

milioni di famiglie, sia in termini di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre 1 milione in più), che si 

attestano complessivamente a 5,6 milioni1. Le famiglie italiane in disagio abitativo che vivono in 

affitto sono 1,150 milioni, mentre 320 mila vivono in una casa di proprietà. Chi è in affitto paga un 

canone medio mensile compreso tra i 380 e i 450 euro, che grava pesantemente sul bilancio familiare, 

mentre chi vive in un’abitazione di proprietà deve pagare una rata mensile del mutuo compresa tra i 

530 e i 580 euro2. Di fronte a una situazione del genere, è evidente come il sistema di edilizia popolare 

rivesta un ruolo fondamentale in termini di risposte al disagio abitativo. In queste pagine si utilizza 

l’espressione edilizia popolare per descrivere un insieme di differenti attività di assegnazione di 

alloggi in Italia che saranno definiti e delineati nel prosieguo. In particolare, nel linguaggio giuridico 

si usano principalmente le espressioni di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale 

sociale (ERS). Diversamente, dopo il Piano Casa del 2008, l’attività di assegnazione di un alloggio 

sociale viene comunemente – anche dalla dottrina – chiamata social housing3. 

Qui si indaga anzitutto come, in Italia, queste distinte “formule giuridiche” si realizzino “in concreto” 

ovverosia come si atteggi il servizio di ognuna di queste categorie, soprattutto in punto di 

organizzazione e gestione. Per fare ciò, si è scelto di comparare il nostro ordinamento con quello 

inglese4. Le ragioni per le quali si è scelta l’Inghilterra sono diverse e verrano ribadite in più punti 

del lavoro; qui, invece, possono essere anticipate le due principali. La prima, più nota, è che lo 

sviluppo e la gestione degli alloggi popolari in Inghilterra è un punto di riferimento per tutta l’Europa 

                                                
1 Nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta, si veda Report Istat, 4 marzo 2021, in 
https://www.istat.it/it/archivio/254440.  
2 Dati Nomisma/Federcasa, giugno 2020, in https://www.federcasa.it/notizie/.  
3 Nella presente materia oggetto di studio sono noti i problemi definitori. Sul punto si veda R. LUNGARELLA, Social 
housing: una definizione inglese di “edilizia residenziale pubblica”?, in Ist. del Federalismo, n. 3/4, 2010. 
4 Si troveranno anche dei riferimenti alla Scozia o al Galles, ma la comparazione si è svolta solo con il sistema di housing 
pubblico inglese che si differenzia sostanzialmente dagli altri tre ordinamenti nazionali della Gran Bretagna (Scozia, 
Galles e Irlanda del Nord). 
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continentale5. Ciò in ragione del fatto che rispetto agli altri Paesi europei la tradizione della casa 

popolare inglese è la più antica6 e, quindi, al contempo, la più “avanzata”. L’uso del metodo 

comparato è stato infatti indispensabile per individuare le peculiarità del nostro ordinamento rispetto 

alle influenze che l’Inghilterra ha avuto sull’idea, poi diffusasi anche negli altri Paesi europei, che lo 

Stato dovesse provvedere alla fornitura di alloggi popolari. La seconda ragione della comparazione 

si rintraccia proprio nella nascita del social housing in Italia che, oltre ad introdurre un termine 

inglese, riprende l’idea, di natura e genesi anglosassone, che un servizio erogato da soggetti sociali e 

privati sia più efficiente rispetto alla gestione pubblica. Idea che, del resto, ha contaminato anche gli 

altri Stati dell’UE ed è confluita anche nelle politiche europee più recenti (sul punto, diffusamente, 

cap. I, sez. 3). Pertanto, questo confronto tra ordinamenti ha permesso di capire, come si vedrà nel 

secondo capitolo, quale debba essere il ruolo del pubblico, non solo in relazione ai soggetti pubblici 

e privati, ma anche in relazione ai soggetti sociali erogatori e gestori di servizi abitativi. 

Il metodo comparato funzionalista è apparso, in particolare, più adeguato a confrontare istituzioni 

che, ancorché in due ordinamenti distinti, svolgono funzioni equivalenti7. Nel diritto comparato, 

infatti, il funzionalismo si lega all’idea che le società hanno dei bisogni universali (come quello 

all’alloggio, appunto) e all’idea che il diritto possa essere compreso in relazione ai bisogni che 

incontra8. Si pone quindi l’attenzione sull’analogia degli strumenti e sull’analisi degli enti che 

operano nel settore. Seppure in differenti sistemi giuridici, tale focus permette di confrontare la 

capacità di fornire soluzioni senza tralasciarne le criticità9.  

In questo modo, l’analisi speculare di due contesti, sia giuridici che storico-economici, in cui si sono 

sviluppati gli enti e le organizzazioni che erogano il servizio di housing, ha dato l’opportunità di 

comprendere quali siano state le risposte legislative nella materia de qua.  

Nel primo capitolo, pertanto, l’analisi si concentra sull’evoluzione legislativa italiana in materia di 

edilizia popolare. In particolare, essa è stata effettuata provando a dare un taglio diverso rispetto alle 

molteplici disamine già effettuate dalla dottrina. Si vedrà, infatti, che si è posta l’attenzione sulle 

scelte legislative in materia di enti – centrali (come l’INA, con il Comitato di Attuazione e la Gestione 

                                                
5 H. PRIEMUS, F. DIELEMAN, D. CLAPHAM, Current developments in social housing management, in Netherlands Journal 
of Housing and the Built Environment, 1999, vol. 14, n. 3, p. 221. 
6 R. CRANSTON, Legal Foundations of the Welfare State, London, 1985, p. 46. 
7 «As a consequence, a comparison of legal norms is possible only of norms responding to the same legal problems», in 
M. SALOMON, Grundlegung zur Rechtsphilosophie, 1925, p. 34 
8 Come sottolineato da M. REIMANN, R. ZIMMERMANN, in The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford, 2016, p. 
356. 
9 Diffusamente, K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, An introduction to comparative law, trad. by Tony Weir, Oxford,1998, in cui si 
afferma anche che se il comparatista non trova un equivalente funzionale in un ordine giuridico straniero, dovrebbe 
«verificare nuovamente se i termini in cui ha posto la sua domanda originale erano effettivamente puramente funzionali 
e se ha allargato abbastanza ampiamente la rete delle sue ricerche». 
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Separata o l’INCIS, v. infra cap. I, sez. 2) o locali (i Comuni e gli ex IACP, crf. cap. I.2. e II sez.ni 2 

e 3) – oltreché sui destinatari e sui finanziamenti. 

Difatti, a questa prima parte di legislazione sulla casa, si devono collegare le leggi regionali analizzate 

nel secondo e nel terzo capitolo, in quanto, dopo la riforma del Titolo V e alla luce della 

giurisprudenza costituzionale di riferimento (cfr., in particolare, cap. II, sez. 2), allo Stato è stata 

riservata la sola individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Questa ripartizione delle 

competenze sarà anch’essa oggetto di analisi, in particolare in relazione alla gestione e 

all’organizzazione dell’edilizia popolare in ordine alle diverse modalità di intervento dello Stato 

rispetto alle esigenze socioeconomiche sorte nel tempo. Per tale ultima ragione, un’analisi del solo 

contesto nazionale, ancorché in comparazione con un altro, senza tenere conto dell’influenza delle 

politiche, degli strumenti giuridici e della giurisprudenza europea, sarebbe stato incompleta. Anche 

se l’abitare non è materia di competenza europea, qui si prova a dimostrare come, attraverso 

l’applicazione degli strumenti di tutela effettiva, giurisdizionali e non (come gli interventi della 

Commissione sull’housing come servizio di interesse economico generale), l’UE abbia notevolmente 

inciso sulla definizione del servizio nei diversi Stati membri. Rispetto al tema di cui si tratta, in 

particolare, si metterà in luce come il diritto europeo abbia promosso, nel nostro ordinamento, 

l’introduzione del servizio di “social housing” in sostituzione del tradizionale servizio di edilizia 

residenziale pubblica. Non solo. L’influenza delle politiche europee ha concorso a determinare uno 

spostamento delle politiche sull’abitare da un livello nazionale a un livello urbano, allacciando così 

il diritto alla città a quello alla casa. Questa analisi appare determinante per comprendere meglio sia 

le ragioni dell’assenza di una recente legislazione nazionale nel nostro ordinamento, perlomeno sui 

livelli essenziali delle prestazioni (di precipua competenza statale), che quelle della conseguente 

rimessione ai livelli regionali e locali della previsione dei contenuti essenziali di tutti i servizi 

abitativi, pubblici e sociali. Per tale ragione, nel secondo capitolo, si è indagato il funzionamento 

concreto dell’organizzazione e della gestione dell’assegnazione di alloggi pubblici e sociali, sia 

nell’ordinamento inglese che in quello italiano. Se il primo capitolo ha inteso fotografare da un punto 

di vista normativo le politiche inglesi e italiane in materia di edilizia popolare, nel secondo il diritto 

positivo è stato riletto alla luce del funzionamento dei suoi strumenti e non solo della disciplina teorica 

(«law in action, not law in the books»)10. Anche in questo caso, l’uso del metodo comparato ha dato 

anzitutto la possibilità di definire l’organizzazione del servizio dell’alloggio popolare nel nostro 

ordinamento, oltreché di riflettere sulla sostituzione di soggetti sociali a quelli pubblici 

nell’erogazione del servizio e, di conseguenza, sul rinnovato ruolo dei poteri pubblici nella 

                                                
10 R. POUND, Law in the Books and Law in Action, 1910, 44, in American LR, pp.12-36; cfr. K. H. NEUMAYER, Fremdes 
Recht aus Büchern, fremde Rechtswirklichkeit und die funktionelle Dimension in den Methoden der Rechtsvergleichung, 
1970 34 RabelsZ, pp. 411–25. 
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prestazione del servizio di edilizia residenziale pubblica e di quella sociale (nelle sue molteplici 

varianti). L’elemento organizzativo, inoltre, è quello su cui si è concentrato principalmente Mario 

Nigro nel celebre saggio sull’Edilizia economica popolare come servizio pubblico del 1957, a cui il 

presente lavoro si ispira per l’approccio e l’impianto generale.  

Per questa ragione vi sono tre direttrici a guidare il secondo capitolo: 

i.In primo luogo, in ragione del più marcato confine tra il settore pubblico e sociale nel sistema 

inglese, ci si focalizza sul funzionamento degli enti e delle organizzazioni che forniscono alloggi 

pubblici (local authorities) e sociali (housing associations) in Inghilterra, oltreché degli organi 

centrali che ne coordinano i rapporti (come la Housing Corporation). Tale analisi permette, da un 

lato, di leggere il funzionamento dei diversi soggetti che erogano, in Italia, i molteplici servizi di 

housing (di ERP, ERS e social housing) attraverso la comparazione con il funzionamento di enti del 

tutto estranei al nostro ordinamento, dall’altro, di guardare i profili negativi e positivi di un servizio 

più maturo e strutturato, qual è il social housing inglese. In particolare, dal punto di vista dei soggetti, 

l’analisi sulla qualificazione delle housing associations permette di osservare l’evoluzione della 

gestione del servizio degli alloggi popolari da parte di un soggetto sociale in luogo di un soggetto 

pubblico.  

ii. In secondo luogo, per tracciare il discrimine tra l’edilizia pubblica e gli altri servizi di prestazione 

degli alloggi in Italia, oltre all’analisi comparata, si analizzano nel dettaglio le singole leggi regionali 

e si riportano nell’Appendice (A) le disposizioni più significative ai fini di questo lavoro. L’indagine 

puntuale delle disposizioni regionali permette di tracciare meglio i confini e delineare i contorni delle 

odierne funzioni in materia di ERP, ERS e social housing dei singoli enti (in particolare di Regioni, 

Comuni e Aziende Casa11). Tuttavia, il lavoro di analisi della legislazione italiana, sia nazionale che 

regionale, è stato insufficiente a comprendere concretamente quali siano le rispettive funzioni degli 

enti.  

iii. Soprattutto alla luce di quest’ultima considerazione, viene, infine, utilizzata la ricerca empirica 

attraverso l’utilizzo di interviste agli operatori del settore. Oltre allo studio del dato normativo e della 

sua interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, infatti, le interviste sono state usate come 

supplemento al dato positivo. L’uso della ricerca empirica si lega altresì ai socio-legal studies quale 

approccio con cui viene studiato l’housing law in Inghilterra. Comprendere infatti il funzionamento 

in concreto dei servizi abitativi impone che si studino le fattispecie giuridiche in relazione ad altri 

fenomeni che influenzano l’ordinamento giuridico e l’applicazione della normativa. La parola 

                                                
11 Le Azienda Casa (o ex IACP) sono gli enti regionali strumentali, sia proprietari che gestori degli immobili pubblici 
destinati al servizio di ERP o ERS. 
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“sociale”, in questo caso, si riferisce al contesto nel quale viene applicato il diritto e qual è l’impatto 

effettivo rispetto a quello considerato nel “law in books”12.  

Per tale insieme di ragioni si è fatto ricorso, nello specifico, a delle c.d. élite interviews semi strutturate 

ad alcuni soggetti significativi che potessero aiutare a leggere in concreto le disposizioni regionali e, 

al contempo, raccontassero la propria esperienza sia in prima persona sia come osservatori esperti. 

Le interviste semi strutturate permettono, in altri termini, di porre domande aggiuntive rispetto a 

quanto emerge dalla singola intervista e, al contempo, di dare all’intervistato la possibilità di ampliare 

le risposte13. Le interviste effettuate sono state altresì indispensabili per comparare il servizio italiano 

con quello inglese di social housing e per guardare ai diversi approcci dei due sistemi rispetto alla 

partecipazione dei residenti14. Molte delle interviste sono state condotte grazie al c.d. snowball effect, 

laddove grazie alla presentazione di alcuni intervistati si è riusciti ad intervistarne altri. Ovviamente, 

il campionamento degli intervistati in Italia è stato effettuato con l’obiettivo di comprendere come 

funziona, in pratica, la gestione del servizio di case popolari e la sua organizzazione. 

Condurre interviste agli esperti poi, oltre che utile al fine di comprendere, in concreto, l’erogazione 

dei servizi abitativi e quale integrazione all’analisi della legislazione regionale, è servito altresì a 

razionalizzare i processi di raccolta dei dati che, in genere, richiedono molto tempo. In questo caso, 

gli esperti sono stati presi in considerazione come “crystallization points” per la conoscenza interna 

e pratica di un settore molto più ampio. In altre parole, nell’impossibilità di effettuare molteplici 

colloqui, gli intervistati possono considerarsi come “surrogates for a wider circle of players”15. Del 

resto, il campione delle élite interviews è generalmente ridotto rispetto a quello di altre tipologie16, 

proprio perché hanno natura conoscitiva, piuttosto che di percezione o visione della prestazione di un 

servizio. Si avrà modo di vedere come, anche nel presente lavoro, questo tipo di interviste deve essere 

letto tenendo conto della prospettiva e del ruolo di ogni singolo intervistato. Nelle élite interviews, 

                                                
12 L. WEBLEY, The why and how to of conducting a socio-legal empirical research project, in (a cura di) N. CREUTZFELDT, 
M. MASON, K. MCCONNACHIE, in Routledge Handbook Socio-Legal Theory and Methods, Abingdon/New York, 2020, 
p. 59. 
13 Questa porzione di interviste è parte di un più ampio progetto di ricerca empirica approvato dalla Law School Research 
Ethics Committee (LSREC) della University of Bristol. La mia posizione come ricercatrice dichiarata agli intervistati, 
come approvata dal centro di ricerca, è stata quello di Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia presso La 
Sapienza di Roma e Phd Visiting presso la University of Bristol. Per la supervisione sulla ricerca empirica si ringrazia la 
Prof.ssa Margherita Pieraccini. 
14 Per tali ragioni, anche per queste interviste, ogni intervistato ha ricevuto precedentemente sia un “information form”, 
per essere reso edotto sulle finalità delle interviste e per ricevere informazioni sul progetto in formato comprensibile e 
succinto; inoltre, ha firmato un “consent form” (si veda in allegato, Appendice C), nel rispetto del General Data Protection 
Regulations (GDPR):“Your data will be processed in accordance with the GDPR on the lawful grounds of public interest 
task. The University of Bristol is the ‘controller’ for the purposes of the GDPR and the UK Data Protection Act 2018”. 
Nell’Appendice C si troveranno tutte le interviste trascritte ad alcuni dei soggetti che gestiscono il servizio di edilizia 
residenziale pubblica e sociale in Italia. Al termine di ogni intervista è stata inviata la trascrizione della registrazione per 
dare l’opportunità di cambiare o aggiungere le informazioni date, insieme alla possibilità di revocare il proprio consenso. 
15 A. BOGNER, B. LITTIG, W. MENZ, Interviewing Experts, London, 2009, p. 2. 
16 D. RICHARDS, Elite Interviewing: approaches and pitfalls, in Politics, n. 16/1996, p. 200. 
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infatti, non si può valutare ciò che affermano gli attori come oggettivo, ma bisogna tenere conto della 

loro visione politica, della tipologia di incarico ricoperto (ad esempio, se è un ruolo amministrativo 

o politico) e soprattutto se vi è la possibilità di esprimere opinioni senza influenze17. È frequente, poi, 

che non si riescano ad intervistare tutti gli attori che si desidera18.Tuttavia, una simile mancanza può 

essere supplita con lo studio di documenti e materiali19. Pertanto, l’assenza o la limitatezza di alcuni 

dati empirici non danneggia la ricerca, in quanto quest’ultima è integrata con dati documentali20. 

Le interviste condotte sono state utili per interpretare alcune parti della disciplina positiva, ma anche 

alcuni documenti o rapporti21. Allo stesso tempo, i dati emersi hanno aiutato a comprendere quali 

siano i soggetti coinvolti nelle decisioni rilevanti per la realizzazione dei progetti di social housing, 

come pure per spiegare quali sono le ragioni di una loro scarsa diffusione nel meridione22. Sarà 

evidente, in relazione ai singoli soggetti intervistati, come molte delle interviste abbiano mostrato un 

quadro differente, o parzialmente tale, rispetto a quanto previsto nelle leggi regionali.  

Per mettere in luce le riflessioni derivate dalle interviste, che potranno essere lette integralmente in 

Appendice C, sono state usate in modo interattivo le risposte fornite con i documenti, i testi e i dati 

ricavati dalla ricerca teorico-documentale.  

Infine, sulla base di tutte le informazioni teoriche ed empiriche, si è proceduto alla ricostruzione 

critica dell’organizzazione e dei servizi di edilizia residenziale, pubblica, sociale e del ridenominato, 

da chi scrive, “social housing nella versione italiana”. La lettura critica e le soluzioni proposte nel 

primo e nel secondo capitolo si basano essenzialmente sull’analisi di ciò che storicamente ha 

                                                
17 Sul punto si veda J. M. BERRY, Stable validity and reliability issues in elite Interviewing, in Political Science and 
Politics, vol. 35, n. 4, 2002, p. 680. L’Autore mette in luce che nelle élite interviews è più frequente che gli intervistati 
non dicano la verità, ma ciò che vogliano o debbano dire, anche in ragione del partito o gruppo di appartenenza (nel caso 
di specie ci si riferiva ad una lobby negli Stati Uniti). Ad esempio, i rapporti tra il Comune di Milano e la Regione 
Lombardia (e quindi di ALER Milano) sono peculiari proprio in ragione di questioni di natura politica. Per tale motivo, 
è stata intervistata una funzionaria del Comune di Milano, due dei dipendenti della società pubblica del Comune di Milano 
(MM) che gestisce gli immobili di proprietà comunali e, infine, il direttore generale di ALER Milano. Da questa intervista 
è emerso che il Comune di Milano rappresenta, come si vedrà, una delle eccezioni al servizio tradizionale di gestione da 
parte degli ex IACP degli immobili di proprietà dei Comuni. 
18 Ad esempio, per indagare il servizio tradizionale, si è intervistato l’Amministratore Unico dell’Arca Puglia Centrale di 
Bari, come Azienda Casa Regionale, e una funzionaria dell’ITEA, Azienda Casa, in forma di Spa, della Provincia di 
Trento. Si è tentato, poi, per avere un punto di vista su scala più ampia, di ottenere delle interviste negli uffici di Roma 
Capitale, oltreché nell’ATER del Lazio, ma non si è ricevuta alcuna risposta. 
19 D. RICHARDS, p. 204. 
20 Al fine di esplorare quale sia il ruolo degli attori non istituzionali, sono stati sentiti alcuni partecipanti dei movimenti 
per la casa e studiosi della casa, mentre non si è riusciti ad intervistare alcun sindacato degli inquilini (di cui si parlerà 
nell’ultimo capitolo). 
21 Ad esempio, per la ricostruzione delle funzioni concrete esercitate dai singoli soggetti, previste nel contratto di servizio, 
tra il Comune di Milano e la sua partecipata MM 
22 Per studiare il servizio di social housing, si è svolta poi l’intervista con la coordinatrice dell’area community 
management della Fondazione Housing Sociale che è attualmente l’Advisor tecnico-finanziario del FIA (Fondo 
Investimento per l’Abitare). Inoltre, per guardare ad un caso specifico e avanzato di edilizia sociale per una categoria 
particolare di soggetti, sono stati intervistati diversi attori del servizio di edilizia residenziale per studenti del Comune di 
Bologna (la società regionale di gestione denominata ERGO S.r.l., il Prorettore vicario dell’Università di Bologna, il 
Presidente della Fondazione Innovazione Urbana). 
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rappresentato il servizio di edilizia residenziale pubblica e sociale in Italia e che non ha trovato né un 

aggiornamento complessivo né un ripensamento rispetto ad una definizione europea di social 

housing.  

Questa prima parte della tesi è dunque focalizzata sul passato e sul presente della materia, con delle 

possibili soluzioni alla stasi che da tempo essa vive, attraverso la ridefinizione e la riorganizzazione 

dei servizi di assegnazione degli alloggi pubblici e sociali da parte dello Stato, in forma graduata. Per 

ragioni di completezza, non potevano essere trascurati altri attori, singoli e associati, che concorrono 

alla gestione del servizio dell’alloggio popolare in Italia. Tali soggetti sono stati in parte già 

contemplati da Nigro nella sua analisi sul servizio (per esempio le cooperative edilizie) e in parte 

sono presenti sia nelle leggi regionali (partecipazione e autogestione dei residenti) che nella dottrina 

più recente (forme di cooperative di comunità). In questo caso la comparazione non solo è stata utile, 

come per i primi due capitoli, a comprendere e leggere i nostri modelli e le possibili criticità, ma 

anche a guardare a più nuove forme di organizzazione e rappresentanza dei residenti senza trascurare 

quelle tradizionali. Nel terzo capitolo, infatti, si affronta quella che in Inghilterra viene definita come 

tenant participation, ma che nel nostro ordinamento non trova una definizione univoca, nonostante 

vi siano precipue disposizioni regionali sul punto e organizzazioni storicamente poste a incentivare 

la partecipazione degli inquilini alla gestione degli alloggi. Nonostante in Inghilterra vi sia una lunga 

tradizione, con strutture e strumenti della democrazia partecipativa, negli ultimi tre anni la materia è 

divenuta ancor più centrale nel dibattito pubblico e accademico. 

Dal 2017, lo si ripete più volte nel lavoro, con l’incidente verificatosi nella notte del 14 giugno al 

quarto piano di ventiquattro di uno degli edifici londinesi del social housing (la c.d. Grenfell Tower), 

la partecipazione dei residenti alle decisioni degli enti coinvolti nei servizi abitativi è diventata una 

questione improrogabile. In particolare, in relazione alle modalità di esternalizzazione dei servizi di 

manutenzione straordinaria e ordinaria degli alloggi sociali. Come di consueto nell’housing law 

inglese, la questione è affrontata a livello nazionale sia sul piano legislativo che organizzativo. 

Nell’ordinamento italiano, invece, il tema della partecipazione, che da sempre genera 

«inquietudine»23, può essere indagato, per quanto riguarda soprattutto l’edilizia residenziale pubblica, 

nelle singole leggi regionali. Rispetto a queste ultime si è proceduto anzitutto con una completa analisi 

delle singole disposizioni sulla partecipazione e l’autogestione dei residenti (a cui fa seguito la 

relativa tabella in Appendice B). 

Oltre allo studio della disciplina positiva, finalizzato al ripensamento, in modo più strutturato, della 

partecipazione nel settore, si è voluto estendere l’analisi a nuove forme di coinvolgimento dei 

residenti e delle comunità. Nell’ultima parte del lavoro, dunque, in seguito all’individuazione degli 

                                                
23 M. NIGRO, Il nodo della partecipazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1980, 225 ss. 
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enti che da tempo rappresentano o facilitano la partecipazione e gestione dei residenti, si indagano, 

sia nell’ordinamento inglese che in quello italiano, alcuni fenomeni cooperativi, di community-led 

housing e di gestione collettiva. Tali fenomeni, seppur lambiscono solo in parte la materia 

dell’edilizia popolare, potrebbero in futuro assolvere la funzione di veicoli giuridici nel ripensamento 

dell’organizzazione del servizio. In tal senso, oltre agli enti pubblici in senso stretto e alle forme 

associative più o meno connesse all’edilizia popolare, si è guardato ai soggetti del cooperativismo 

comunitario o, più in generale, di comunità. Infine, si è constatato che la realizzazione del diritto 

all’abitazione, come scrutinato dalla Corte Costituzionale e inquadrato attentamente dalla dottrina, 

deve rimodellarsi anche rispetto a più moderne categorie di destinatari (single, separati, giovani 

precari, ecc…). 

Nessuno dei temi e delle questioni trattate nei tre capitoli può considerarsi di minore importanza; essi, 

infatti, vanno affrontati in modo parallelo e contiguo, prioritariamente su un piano politico e poi di 

strumentario giuridico. Non può realizzarsi un diritto all’abitazione senza infrastrutture, né può 

esserci un servizio efficiente senza la partecipazione dei residenti e della comunità di abitanti né, 

tantomeno, può sussistere un’organizzazione amministrativa funzionante senza un coordinamento 

nazionale degli organi e degli enti titolari della gestione degli alloggi. Si è seguito un approccio per 

il quale lo studio e la ricerca di una dimensione comunitaria e partecipativa nell’housing popolare 

debba essere scandagliato di pari passo al ripensamento e all’ammodernamento delle strutture centrali 

e regionali dello Stato. Del resto, guardare all’elemento comunitario e partecipativo senza ripensare 

le strutture amministrative esistenti è uno dei fattori che conduce a criticare, anche in questa materia, 

la riforma del Titolo V e, come si vedrà, grazie alla ricerca empirica, più nella sua applicazione pratica 

che negli intenti del legislatore. Si è coscienti che i temi affrontati sono molteplici e complessi; si è 

dunque tentato di coordinarli tenendo presente le peculiarità dei singoli aspetti, senza perciò 

rinunciare al quadro d’insieme, non solo giuridico, nel quale il servizio complessivo si inserisce. Ogni 

tema deve essere quindi considerato e approfondito come fosse un tassello irrinunciabile alla 

costruzione di un rinnovato servizio pubblico di edilizia popolare. 
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Capitolo I  

L’evoluzione storico-giuridica del servizio di edilizia popolare italiana, 
in comparazione con l’Inghilterra, e la rilevanza delle politiche europee 
in materia di housing 
 
Cenni introduttivi. La nascita e lo sviluppo dell’alloggio popolare in Europa e le 
diverse declinazioni di housing: un preliminare quadro definitorio 
 
Il presente capitolo si concentra principalmente sull’evoluzione storico-giuridica dell’edilizia 

popolare quale servizio pubblico e sulla sua gestione, tanto nell’ordinamento inglese quanto in quello 

italiano. In seguito, nell’ultima sezione, si analizzerà come l’ordinamento europeo abbia influito sulle 

politiche abitative dei singoli Stati membri e in particolare nel nostro ordinamento. Per chiarire sin 

da ora eventuali ambiguità di natura terminologica e semantica, si precisa che in queste pagine si 

suole utilizzare il sintagma edilizia popolare per indicare in modo indistinto il servizio di 

assegnazione di alloggi pubblici e sociali che vede, in forme diverse, il coinvolgimento del pubblico.  

Inoltre, è impiegato il termine housing in quanto esso indica, nella grammatica inglese, the provision 

of accommodation e quindi è traducibile propriamente come l’attività generica di assegnazione di 

case24. In modo speculare al contesto italiano, il termine inglese di public housing25 verrà impiegato 

per indicare entrambi i servizi di council e social housing26, ove il primo servizio è quello fornito 

dalle local authorities per i destinatari appartenenti a una fascia di reddito bassa, mentre il secondo è 

un servizio erogato da soggetti sociali e non profit, denominati housing associations, ed è rivolto a 

diverse tipologie di beneficiari che, in alcuni casi, possono anche coincidere con quelle del council 

(sul punto si veda cap. II.1.iv). 

Le singole nozioni di edilizia residenziale pubblica (ERP o edilizia pubblica), sociale (ERS o edilizia 

sociale) e di social housing (nella sua applicazione nell’ordinamento italiano, anche se la normativa 

del 2008 parla di «alloggio sociale»), invece, saranno utilizzate per indicare i rispettivi servizi. 

Tuttavia, parte di questo lavoro consisterà proprio nel tracciare i confini in punto definitorio e di 

disciplina.  

                                                
24 In Oxford English Dictionary, «housing: 1. mass noun houses and flats considered collectively; 1.1The provision of 
accommodation, in www.oed.com. 
25 Nell’Oxford English Dictionary, 3 ed., Oxford, 2010: «public housing, n., housing subsidized by public funds and 
provided for people on low incomes», difatti anche il settore del social housing riceve fondi da parte del pubblico, 
pertanto, anche il social, rientra nella categoria del public housing. 
26 Secondo il dizionario inglese, supra citato, «council house, n., a house owned by a local council and rented out to 
tenants», mentre, «social housing, n., british housing provided for people on low incomes or with particular needs by 
government agencies or non-profit organizations». 
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Si suole definire l’edilizia residenziale pubblica (ERP) come «l’intervento pubblico – diretto o 

indiretto, ossia realizzato attraverso agevolazioni economiche – verso il soddisfacimento della 

richiesta abitativa delle categorie sociali meno abbienti e esposte al rischio di carenza abitativa»27.  

L’ampiezza di tale definizione è giustificata dal fatto che esistono tre modalità di realizzazione degli 

alloggi: i. l’ediliza sovvenzionata, che fruisce di un contributo diretto dello Stato ed è finalizzata a 

realizzare alloggi da destinare in via permanente in locazione agli aventi titolo (in base a parametri 

legati al reddito e alla categoria lavorativa) e che ruotano man mano che gli assegnatari escono dai 

parametri reddituali; ii. l’edilizia agevolata, diretta alla proprietà della casa per categorie “protette o 

corporative” con la previsione di agevolazioni statali circa la copertura degli interessi sui mutui 

contratti dagli assegnatari; iii. l’edilizia convenzionata, diretta anch’essa alla proprietà della casa e 

per specifiche categorie, che si avvale di prezzi di locazione o di acquisto successivo a prezzi 

calmierati in base a convenzioni stipulate con i Comuni28. 

Si tenga presente che in questo lavoro, quando si fa riferimento all’edilizia residenziale pubblica, 

prendiamo in considerazione solo la prima modalità di realizzazione e assegnazione di alloggi: quella 

sovvenzionata29. Anche perché questo servizio, erogato completamente dal pubblico, nel tempo, 

assieme alle altre categorie sopra citate (di edilizia residenziale sociale e di social housing italiano), 

ha assunto connotati diversi in base alla tipologia di finanziamento, al coinvolgimento di diversi 

soggetti nella gestione, dei destinatari e degli obiettivi del servizio.  

Dopo la Seconda guerra mondiale, infatti, durante lo sviluppo degli Stati sociali, l’edilizia 

residenziale pubblica, quale servizio fornito dallo Stato, è stata considerata per la maggior parte dei 

Paesi il pilastro fondamentale per la tenuta del contratto sociale tra Stato e cittadini (nell’Europa 

occidentale) e un diritto pienamente riconosciuto (nei Paesi socialisti dell’Europa centrale e 

orientale). 

In quella fase storica, l’edilizia popolare veniva considerato il mezzo più efficace per superare le 

carenze derivate dai danni della guerra e dalla successiva rapida urbanizzazione30. Non solo: i 

programmi abitativi su larga scala hanno contribuito a sostenere le industrie edili e ad aumentare 

                                                
27 S. CIVITARESE MATTEUCCI, G. GARDINI, Diritto alla casa e uguaglianza sostanziale: dalla edilizia economica e 
popolare ai programmi di riabilitazione urbana (Barcellona, 16-17 dicembre 2004), in Pausania, p. 4. ma anche in 
spagnolo, El derecho a la vivienda y la igualdad sustancial de la construcción económica y popular a los programas de 
rehabilitación urbana, in (a cura di) J. PONCE SOLÉ, Derecho urbanístico, vivienda y cohesión social y territorial, 
Barcelona, 2006; si veda anche N. ASSINI, Edilizia residenziale pubblica, in Enciclopedia giuridica, Roma, XIII, 1994. 
28 Queste definizioni sono state elaborate da P. URBANI, L’edilizia residenziale pubblica tra Stato e autonomie locali, in 
Ist. del Federalismo, n. 3/4, 2010, p. 252. 
29 Del resto, come rilevato: «Sono diventate, a seguire, desuete locuzioni come edilizia convenzionata, edilizia agevolata 
e edilizia sovvenzionata, forme diverse di edilizia residenziale pubblica, la quale ultima, nel tempo, ha perduto la sua 
pluralità di contenuti e forme, finendo, così, per identificare, nell’interpretazione prevalente, solo gli alloggi di proprietà 
di enti pubblici», R. LUNGARELLA, Social housing: una definizione inglese di “edilizia residenziale pubblica”?, in Ist. 
del Federalismo, n. 3/4, 2010, p. 271. 
30 T. POGGIO, C. WHITEHEAD, Social housing in Europe: legacies, new trends and the crisis, in Critical Housing Analysis, 
4, 2017, p. 2. 
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l’occupazione31. Successivamente, il sistema degli alloggi popolari è cambiato e si è evoluto in modo 

differente nei diversi Paesi. Di conseguenza, il quadro che ne emerge è fortemente variegato. Negli 

ultimi venti anni, nel dibattito pubblico e accademico dei diversi ordinamenti europei si tende ad 

utilizzare il termine social housing in luogo di public housing. Tuttavia, come si approfondirà in 

questo lavoro, la sostituzione terminologica non coincide con quella del servizio. Infatti, comprendere 

in cosa consista il servizio di social housing, e come esso si distingua dal servizio pubblico, sia in 

Italia che altrove, implica non tanto uno sforzo ricognitivo delle definizioni normative e dottrinali, 

ma soprattutto di analisi del singolo servizio all’interno dei singoli ordinamenti.  

La definizione più comune di social housing si concentra su una parte degli alloggi dati in locazione 

attraverso sovvenzioni – dirette o indirette – da parte dello Stato, ma in cui il servizio è 

tendenzialmente erogato da privati o gestori sociali32. A ben vedere, come sarà approfonditamente 

descritto e argomentato nel presente lavoro, questo dato teorico deve essere calato nel contesto 

ordinamentale e tenere conto dei soggetti e dell’attività concreta svolta dalla pubblica 

amministrazione sia in questo che nel più tradizionale servizio di edilizia pubblica. 

Quest’ultimo, infatti, è generalmente caratterizzato da un’attività erogata prevalentemente dal 

pubblico, il quale è sia proprietario dell’infrastruttura fisica (gli immobili locati) che gestore dei 

servizi connessi alla locazione degli alloggi. 

Viceversa, come si mostrerà meglio nel prosieguo, la definizione di social housing data dal 

CECODHAS (Comité Européen de Coordination de l’Habitat Social) – e poi introdotta in Italia nel 

Piano Casa del 2008 (v. infra) – è generalissima e prova a contenere le differenti definizioni di 

housing popolare nei diversi Stati Membri33. 

Le ampie divergenze tra i diversi ordinamenti europei sono frutto di un diverso atteggiarsi degli 

elementi del servizio: i principi allocativi e gestionali, le forme di finanziamento, i soggetti attuatori, 

i fornitori di alloggi sociali (settore pubblico, settore non profit, privati che operano nel libero 

mercato34). Nei diversi Paesi europei il concetto di social housing racchiude dunque molteplici 

strumenti, oltre a diversificarsi a seconda del territorio nel quale viene realizzato il singolo progetto.  

                                                
31 M. HARLOE, The people’s home?: social rented housing in Europe and America, in Studies in urban and social change, 
Oxford, 1995. 
32 Nel prosieguo del presente lavoro si analizzeranno le caratteristiche di questo nuovo soggetto coinvolto nella gestione 
dei servizi abitativi sociali, si veda comunque il testo di G. FERRI, Z. ROSSANA, A. S. PAVESI, Cambiare l’abitare 
cooperando. Il gestore sociale cooperativo infrastruttura dell’housing sociale e del welfare urbano, Milano-Torino, 2018. 
33 La definizione di social housing adottata dal CECODHAS (Comité Europèen de Coordination de l’Habitat Social, e 
rappresenta il Comitato europeo per la promozione del diritto alla casa) a Salonicco nel Novembre 2006 è la seguente: 
«Housing for households whose needs are not met by the open market and where there are rules for allocating housing 
to benefiting households» [«alloggi e servizi con forte connotazione sociale, per coloro che non riescono a soddisfare il 
proprio bisogno abitativo sul mercato, per ragioni economiche o per assenza di un’offerta adeguata»]. L’allora Presidente 
del CECODHAS Luc Laurent, nel workshop sul social housing tenutosi a Praga nel 2005, esordiva affermando: «Social 
housing in Europe is as diversified as the number of countries». 
34 S. URBANI, G. VAN BORTEL, Business Social housing provision in the Italian region of Lombardy: between market, 
state and community, Conference Paper, Housing Market Dynamics Social ENHR 2009 Prague. 
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Anche lo stesso termine social housing, che in Italia in alcuni casi è erroneamente impiegato anche 

in luogo di ERP o ERS, negli altri Paesi europei viene utilizzato in modi totalmente diversi, quali 

«alloggio pubblico» (Spagna), «abitazione ad affitto moderato – HLM» (Francia), «residenza 

condivisa» o «housing senza scopo di lucro» (Danimarca), o «housing popolare» (Austria).  

Una tale varietà di denominazioni deriva, infatti, sicuramente dalla gestione prevalentemente 

municipale e locale delle abitazioni sociali35, ma anche dai diversi approcci regolatori dei Paesi 

europei.  

Nel Regno Unito36, e in particolare in Inghilterra, dove il social housing assicura un alloggio a milioni 

di abitanti, esso si fonda su i. una riduzione del ruolo dell’alloggio popolare gestito dall’ente locale 

(c.d. council housing) a favore delle housing associations, associazioni fortemente sostenute da parte 

del governo; e ii. affordable housing, ovvero canoni calmierati37.  

In Italia, il termine social housing descrive oggi un servizio residuale di assegnazione di alloggi ad 

una fascia di popolazione definita c.d. grigia, erogato da soggetti sociali attraverso il ricorso alla c.d. 

finanza etica (come si approfondirà nel corso del presente lavoro), ma che si distingue dalla 

tradizionale edilizia residenziale pubblica e, altresì, dalla nostra edilizia residenziale sociale che 

prevede l’assegnazione di alloggi pubblici a canoni calmierati. 

In Belgio, invece, l’edilizia sociale, recentemente decentralizzata38, ha sostituto quella finalizzata alla 

sola manutenzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare, prevalentemente di proprietà 

pubblica, mentre dalla fine degli anni ’90 si è imposto agli enti locali di utilizzare i fondi dell’edilizia 

popolare anche per creare inclusione, soprattutto al fine di evitare la segregazione sociale.  

In Francia, viceversa, si prevede un sistema di alloggi popolari accessibili a fasce di reddito diverse. 

Infatti, mentre il canone si determina in base al reddito familiare, è possibile che, dopo la stipulazione 

del contratto di locazione, vi sia un aumento del canone locatizio corrispondente ad un incremento 

del reddito familiare39. Con la legge francese di rinnovamento urbano (SRU) si stabilisce altresì 

                                                
35 A. PITTINI, Edilizia sociale nell’Unione Europea, in CECODHAS Housing Europe Observatory, Brussels. 
36 Cfr. C. WHITEHEAD, Social Housing in England, in K. SCANLON, M. FERNANDEZ ARRIGOITIA, C. WHITEHEAD, Social 
Housing in Europe, Chapter 7, London, 2014. 
37 Nel secondo capitolo si analizzerà la loro disciplina precipuamente, per quanto qui di interesse, le housing associations 
sono associazioni iscritte nel Registered social landlords tenuto da una agenzia nazionale governativa Housing 
Corporation, attraverso la quale il governo finanzia gli interventi di Social Housing. Con l’Housing Act del 1996 si è poi 
consentita anche la vendita individuale degli alloggi degli enti locali, con il trasferimento della proprietà alle housing 
associations che, pur essendo in sostanza associazioni non profit, si finanziano grazie ai canoni di locazione e possono 
anche concludere contratti onerosi per la gestioni di altri servizi rispetto alla sola locazione degli immobili. 
38 Fiandre, Vallonia, e Regione di Bruxelles Capitale. Con la legge n. 90 - 449 del 31 maggio 1990, meglio conosciuta 
come «Legge Besson», si è imposto al prefetto, al presidente del Consiglio Generale, alle autorità locali, alle 
organizzazioni filantropiche e agli operatori sociali di delineare una strategia a livello centrale, il cui finanziamento è a 
carico dello Stato e della provincia. 
39 Diversamente dalla Francia, in Belgio, Italia (ma anche Irlanda e Portogallo) i canoni di locazione sono collegati a 
determinate fasce di reddito, e ciò determina problematiche legate alla sostenibilità finanziaria, soprattutto se le famiglie 
ospitate sono particolarmente concentrate tra gruppi a basso reddito. 
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l’obbligo di avere almeno il 20% di alloggi sociali nei Comuni con più di 3500 abitanti. Dal 2007, 

inoltre, una legge ha introdotto in Francia il diritto alla casa (comunemente indicato come DALO), 

in base al quale si prevedono delle fasce di priorità per i senzatetto e per altre categorie svantaggiate 

in particolare necessità. Nella stessa legge vi è anche uno strumento per adire l’autorità giudiziaria in 

caso di silenzio dell’amministrazione in seguito alla richiesta di alloggio. Quello francese è senz'altro 

un sistema avanzato di protezione del diritto alla casa e della regolamentazione del social housing40. 

Anche la crisi economica del 2008 ha prodotto impatti divergenti sulle politiche abitative dei diversi 

Paesi membri41. In un certo numero di Stati, per esempio, l’edilizia abitativa popolare ha avuto un 

ruolo anticiclico all’indomani della crisi. Mentre nel periodo tra il 2005 e il 2015, in Belgio, Austria, 

Francia e Regno Unito42 è aumentata la produzione annuale di nuove case, in Italia la costruzione 

delle case popolari tra il 2005 e il 2014 si è quasi dimezzata, da circa 9000 unità all’anno fino alle 

4600.  

In Spagna, si è passati da oltre 15 mila abitazioni nel 2005 a 2,5 mila nel 2014. Le housing 

associations in Irlanda hanno costruito circa 1,3 mila case nel 2005, ma solo 350 nel 2014. Nel caso 

dei Paesi Bassi, il livello di nuova produzione abitativa è passato da oltre 40 mila unità nell’anno 

2009 a circa 20 mila nel 2014 a seguito di riforme della regolamentazione e della tassazione del 

settore. Al contrario, dal 2015 al 2017, è stato segnalato un aumento della produzione di alloggi 

popolari in locazione in Germania e Lussemburgo e nella regione belga delle Fiandre. In generale 

però, e con poche eccezioni, i fornitori di nuovi alloggi non sono più soggetti pubblici e anche i 

finanziamenti sono prevalentemente privati.  

Paesi con una lunga tradizione negli alloggi sociali hanno mostrato invece maggiore capacità di 

investimento pubblico (Austria, Francia e Danimarca ad esempio non hanno registrato una riduzione 

della quota di alloggi popolari dall’inizio degli anni 2000). 

Anche in Paesi con una quota relativamente grande di alloggi sociali si è avuto il passaggio a un ruolo 

residuale dell’edilizia popolare (con una maggiore attenzione ai redditi più bassi), attraverso sia 

                                                
40 Il primo Paese a introdurre tale protezione fu la Scozia, che nel 2003 adottò l’Homelessness Scotland Act: i Comuni 
vennero impegnati non solo a reperire semplicemente una sistemazione, ma a rintracciare una dimora permanente per le 
persone bisognose: C. WHITEHEAD, Financing Social Rented Housing in Europe, in K. SCANLON, M. FERNANDEZ 
ARRIGOITIA, C. WHITEHEAD, Social Housing in Europe, cit. Rispetto poi al social housing in Francia, nel maggio 2021 è 
stato presentato al Consiglio dei Ministri un nuovo progetto di legge sull’alloggio sociale “Projet de loi 4d relatif à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique 
locale”. In https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/projet-de-loi-4d-relatif-la-differenciation-la-decentralisation-la-
deconcentration-et-portant. 
41 Sul punto, M. BALDINI, La casa degli italiani, Bologna, 2010, l’Autore descrive come la crisi immobiliare del 2008 
negli Stati Uniti abbia mostrato con forza come ciò che accade nel settore delle abitazioni sia di fondamentale importanza 
per il buon andamento dell'economia nel suo complesso. 
42 Anche se le housing associations in Inghilterra hanno aumentato la costruzione di case, come si vedrà, dal 2012 i fondi 
pubblici finanziati sono stati utilizzati per affordable housing in luogo degli alloggi sociali. 
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interventi normativi (ad es. nei Paesi Bassi) che prassi (di inserimento di famiglie sempre più povere 

nelle liste per accedere agli alloggi francesi)43.  

I problemi di sostenibilità economica appena descritti e le diverse risposte degli Stati (prestazione 

diretta, incentivi, sussidi, sovvenzioni, ecc…) hanno concorso ad aumentare le tipologie di alloggio 

popolare, rendendo il quadro definitorio ancora più variegato. 

Negli ultimi anni, infatti, le tipologie di servizi di housing si sono ampliati, in particolare si è già fatto 

riferimento all’‘affordable’ housing (o intermediate housing) che, in Inghilterra, è una variante 

sostanziale del social housing tradizionale e si distingue da quest’ultimo per un intervento più marcato 

di fondazioni e gestori sociali nella fornitura del servizio.  

In Italia, invece, si può dire che l’affordable housing è la c.d. locazione a canone calmierato che oggi 

rientra nella categoria dell’edilizia residenziale sociale quando la prestazione del servizio è erogata 

dalla pubblica amministrazione, diversamente, può essere considerata sovrapponibile al nostro social 

housing, che, si preciserà meglio nel prosieguo, è di fatto un alloggio a canone calmierato. 

Questo settore intermedio (di affordable housing) è generalmente rivolto a soddisfare il bisogno di 

un alloggio a prezzi accessibili, ma ad esso non si applicano i criteri tipici per l’assegnazione degli 

alloggi popolari declinati a livello europeo, quali il perseguimento di un interesse generale, l’aumento 

dell’offerta abitativa a particolari tipologie di beneficiari e, come si mostrerà in seguito (cfr. seconda 

sezione, cap. II), “peculiari” meccanismi di mercato. 

Vi è poi un’altra categoria molto utilizzata negli ultimi anni, che possiamo definire trasversale e mista 

rispetto alle precedenti: l’housing collaborativo. L’espressione collaborative housing si è affermata 

presso una parte della dottrina in quanto termine che sembrerebbe capace di ricomprendere l’intera 

gamma di tipologie residenziali alternative e le loro variazioni internazionali, risultando preferibile a 

quella – ritenuta più restrittiva – di cohousing44.  

A seconda della tipologia di finanziamento, infatti, il collaborative housing può essere pubblico o 

sociale, ma dal punto di vista della gestione può essere sicuramente qualificato come un ulteriore 

modello di housing. Nell’alveo dell’housing collaborativo possono infatti essere ricompresi una 

                                                
43 Tutti i dati, aggiornati al 2017, in critical housing analysis, social housing after the global financial crisis: new trends 
across europe, special issue, volume 4 issue 1, 2017, in www.housing-critical.com.  
44 D. FROMM, Seeding community: Collaborative housing as a strategy for social and neighborhood repair, in Built 
Environment, 2012, vol. 38, pp. 364-394; D. CZISCHKE, Collaborative housing and housing providers: towards an 
analytical framework of multi-stakeholder collaboration in housing co-production, in International Journal of Housing 
Policy, 2017. A livello di iniziative accademiche, il tema del collaborative housing è stato l’oggetto di una prima 
Conferenza tenutasi a Stoccolma. Si veda per la International Collaborative Housing Conference, Stoccolma, 5-9 maggio 
2010, un riassunto della Conferenza al seguente indirizzo: http://www.kollektivhus.nu/pdf/intconfsum.pdf. Inoltre, un 
gruppo di lavoro dedicato a collaborative housing si è formato in seno allo European Network of Housing Research e ha 
recentemente lanciato una proposta di concettualizzazione dell’intero settore. Si veda, 
https://www.enhr.net/collaborative.php. Due numeri speciali in riviste del settore si sono occupati del tema: si veda Built 
Environment, 2012, vol. 38, e Urban Research & Practice, 2015, vol. 8. 
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molteplicità di forme e variabili: collaborative housing, collective housing, communal housing, 

cohousing, intentional communities, ecovillage. 

Nel mondo anglosassone, invece, rimane predominante la locuzione community-led housing, con cui 

viene indicato un ampio movimento che include svariati modelli, tra cui cooperative, Community 

Land Trust, cohousing, self-help housing, group self-build45. Lo studio di questi ultimi modelli appare 

interessante in ragione della loro recente connessione, sia in Inghilterra che in Italia, al settore 

tradizionale degli alloggi popolari (si veda cap. III, sez. 2).  

In sintesi, è lo stesso CECODHAS, a cui si deve una definizione ampia e onnicomprensiva di social 

housing, ad aver riconosciuto che l’intero settore sociale dell’abitare, a livello europeo, può 

suddividersi in tre categorie: public, social e co-operative housing46.  

Pertanto, a margine di quanto illustrato, non sorprende il fatto che vi sia una più o meno ampia 

definizione di alloggio popolare a seconda del modello di welfare State del singolo Paese membro, 

essendo «la solidarietà [un] concetto fondamentalmente nazionale»47.  

Al fine di delineare e ricostruire l’organizzazione e la gestione di questo servizio nel nostro 

ordinamento, sarà utile dapprima osservare come tutte queste categorie – e denominazioni – siano 

entrate e poi si siano sviluppate nella legislazione inglese e italiana e, successivamente, ricostruire, 

in Inghilterra e in Italia, la modalità di gestione dell’onnicomprensivo servizio di edilizia popolare. Il 

confronto con l’Inghilterra sarà utile a comprendere cosa si intenda per social housing e quali siano 

le origini e le funzioni che il pubblico ha esercitato nella materia de qua, al fine di intendere meglio, 

attraverso la comparazione di differenze e similitudini, come si compone, oggi, il nostro servizio di 

edilizia popolare. 

In seguito, si vedrà in che modo l’Unione Europea abbia influenzato, soprattutto negli ultimi anni, la 

legislazione e l’erogazione del servizio casa nei singoli Stati, con particolare riferimento alla 

definizione del nostro social housing. Più in generale, infatti, nonostante manchi un progetto coerente 

(e dunque garanzie minime di trattamento) nel modello sociale europeo, sarà importante indagare se 

e come l’UE abbia influito sugli Stati rispetto alla qualificazione del servizio di housing sociale (ad 

esempio in ordine alla qualificazione come SIEG) e attraverso quali politiche si sia occupata di 

                                                
45 F. BETTINI, Community-led housing, modelli di abitare alternativi, nel panorama europeo e internazionale, in (a cura 
di) C. IAIONE, M. BERNARDI, E. DE NICTOLIS, in La Casa per tutti, cit., p. 54: «Secondo tale approccio, queste varie 
esperienze sono accomunate dal ruolo chiave e duraturo della comunità locale nel creare alloggi a prezzi accessibili e 
rafforzare la comunità stessa, aspetti che l’housing tradizionale non riesce ad affrontare e risolvere». 
46 Cfr. Housing Europe 2007 review of Social, Co-operative and Public Housing in the 27 EU Member States «Given this 
diversity, in this Review we refer to social, co-operative and public housing in order to encompass these different forms», 
http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Review-of-Social-Co-Operative-and-Public-Housing.pdf.  
47 Secondo Hatzopoulos: «It remains to be seen whether the application of the Open Method of Coordination» because 
«the Community lacks both experience and, more importantly, legitimacy, in the form of an express legal basis, for it to 
proceed with substantial positive integration, through harmonization, in the field of healthcare», V. HATZOPOULOS, Health 
Law and Policy: The Impact of the EU, in (a cura di) G. DE BÚRCA, EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, 
Oxford, 2005, p. 167. 
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housing. Da un’analisi preliminare, invero, sembra emergere che, in Italia, le fonti europee abbiano 

influito, da un lato, sulla qualificazione dell’attività di housing sociale quale servizio esternalizzato 

al privato, in ragione dell’applicazione del diritto della concorrenza, e, da un altro, alla 

“perifericizzazione”48 dell’azione politica e amministrativa della disciplina dell’housing. Infatti, di 

pari passo al diffondersi delle politiche “urbane” a livello europeo, di cui l’housing può considerarsi 

uno snodo rilevante, nel nostro ordinamento non vi è stata una rinnovata elaborazione delle funzioni 

dello Stato-centro, concorrendo così a realizzare il fenomeno del c.d. accentramento senza centro49. 

In definitiva, in conclusione di questo capitolo, prima di passare allo studio approfondito della 

gestione e organizzazione dei servizi nei due ordinamenti oggetto della comparazione (v. cap. II e 

III), si indagherà in quale misura l’apertura del nostro ordinamento a quello europeo abbia cambiato 

le modalità con le quali lo Stato interviene nei servizi sociali e quanto le politiche sociali ed 

economiche abbiano influito, nonostante non vi sia una competenza specifica dell’UE in materia di 

housing sociale, sulla disciplina italiana. L’analisi del contesto europeo, infatti, permetterà anche di 

inquadrare meglio il servizio di edilizia popolare attraverso le diverse fasi economiche che hanno 

inciso in modo determinante sul mercato immobiliare con tutti gli effetti sociali e politici che ne sono 

derivati. 

  

                                                
48 G. MELIS, Uniformità formale e frammentazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, in Rivista giuridica 
del Mezzogiorno, Fascicolo 1-2, marzo-giugno 2011, p. 119. 
49 M. CAMMELLI, Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in Rivista Le Regioni n.2/2012, p. 704 «è[…]non solo 
indispensabile ma pregiudiziale: affrontare e risolvere comunque il problema del centro nazionale, rimasto inalterato nelle 
sue forme, nei suoi costi e nel suo ruolo, e dunque incompatibile sia per un sistema basato sull’autonomia e il pluralismo 
istituzionale ed amministrativo quanto per una soluzione alla francese di un modello unitario aggiornato, con seria 
razionalizzazione e forte decentramento operativo. Un centro, lo si è detto infinite volte, fatto da regole del gioco chiare, 
antenne sulle dimensioni sovranazionali e sui sistemi locali, modalità di informazione e comunicazione credibili, processi 
di confronto e selezione espliciti, vigilanza e controlli puntuali: cioè, come tutti sanno, quanto di più estraneo al centro 
attuale si possa chiedere». 
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Sezione 1 
 
Le origini dell’“housing law” e la tradizione giuridica dell’alloggio popolare in 
Inghilterra: dal council al social housing 
 

I.1.i. Le origini dell’housing law: metodo, classificazione e prospettive future 

 

Si è anticipato, al fine di giustificare la comparazione, che la scelta dell’ordinamento inglese si spiega 

con la centralità che riveste lo stesso nello sviluppo della materia di cui si tratta nel contesto europeo. 

Tale centralità è dovuta, innanzitutto, al fatto che l’Inghilterra, per vicende storiche che saranno messe 

in luce nel prosieguo, ha avuto un ruolo pioneristico nella materia di cui ci si occupa, ma anche perché 

è sempre in tale ordinamento che si sono verificati in anticipo fenomeni poi inveratisi anche in Italia, 

come la rapida privatizzazione e il veloce declino dell’housing pubblico (in gran parte come risultato 

del right to buy). Le vicende inglesi possono dunque fornire un esempio per gli altri Paesi e in 

particolare mostrano come evitare alcune delle problematiche già verificatesi, soprattutto in materia 

di social housing che, nel corso degli anni Ottanta del Novecento, ha sostituito il council housing 

quale attività prevalentemente pubblica. Al tempo stesso, però, molte delle sperimentazioni inglesi – 

si pensi alla tenant participation e alle esperienze comunitarie – permettono di cogliere come il 

perseguimento del ‘public interest’50 sia ancora un requisito irrinunciabile nella prestazione del 

servizio di social housing inglese. 

Nel solco di questa tradizione, o come sua conseguenza, anche lo studio del public housing, e più in 

generale dell’housing law, gode di una sua speciale rilevanza. La materia, infatti, a differenza 

dell’ordinamento italiano, è considerata dotata di una sua unicità sia come branca di studio che come 

disciplina giuridica a sé. Ma non è stato sempre così. L’housing law, infatti, era inizialmente 

considerato un ambito sviluppato dai soli practitioners51 e dai professionisti del settore, avendo una 

base teorica composita, derivante da diverse discipline, come il land law, il contract law, 

l’enviromental law, e il public health law, con delle ‘sfumature di socio-legal studies’52.  

Sono proprio gli studi sociali, infatti, ad interessarsi per la prima volta alla “questione delle 

abitazioni”53. Ciò spiega anche la ragione per la quale la prima legislazione sull’housing, come 

                                                
50 M. FEINTUCK, The Public Interest in Regulation, Oxford, 2004. 
51 Nel dizionario inglese il termine practitioner è definito come «a person who regularly does a particular activity, 
especially one that requires skill»; esso viene utilizzato in particolare dalla letteratura accademica per identificare quei 
soggetti che sono esperti di una determinata materia in quanto, essendo anche coinvolti anche in pratica in una certa 
attività, concorrono a definirla e studiarla da un punto di vista pratico-teorico. 
52 D. COWAN, Housing Law: Some Challenges, in Bracton Law Journal, 2008, vol. 40, p. 122.  
53 F. ENGLES, Condition of the Working Class in England in 1844, Leipzig in 1845, London, 1844. 
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abbiamo visto, si rintraccia nel poor law o nel fondamento del diritto alla salute nella prima metà del 

diciannovesimo secolo54. L’empirismo, il dato fattuale e, dunque, il metodo dei socio-legal studies, 

inoltre, rappresentano l’approccio metodologico che da sempre caratterizza questa materia. Dallo 

studio delle origini dell’housing law, si può notare come l’iniziale oggetto di studio, divenuto oggi 

amplissimo, nasce in Inghilterra con un focus specifico: risolvere il problema degli slums55, nei centri 

urbani, alla fine dell’Ottocento.  

Ciò permette di riflettere sulla centralità del public housing nell’ordinamento inglese, come elemento 

di inizio e sfondo di tutte le politiche sociali inglesi. A ben vedere, la condizione abitativa delle classi 

meno abbienti ha determinato dei punti di svolta decisivi nella legislazione inglese e più in generale 

nella materia dell’housing law. 

Quest’ultima, invero, diviene materia rilevante, dal punto di vista accademico, intorno alla fine degli 

anni Cinquanta56, quando con il Rent act del 1957 si prevedeva una forma di controllo da parte del 

governo nel mercato delle locazioni private, determinando un cambio radicale delle politiche e 

indebolendo il ruolo della proprietà nel settore della casa inglese57. Molti altri eventi politici hanno 

poi segnato l’evoluzione dell’housing law. Di rilevante importanza fu sicuramente il c.d. “Profumo 

Scandal”58 e la nascita del termine Rachmanism, per indicare l’addebito di canoni di locazione 

esorbitanti per gli alloggi di bassa qualità, accompagnato altresì dall’intimidazione degli inquilini da 

parte dei proprietari. Per contrastare questo fenomeno il legislatore rispondeva con un altro atto di 

grande rilevanza, l’Housing Finance Act del 1972, che generò a sua volta innumerevoli proteste, in 

quanto mirava a parificare la regolamentazione delle locazioni private a quelle pubbliche (council 

tenants), in modo da rendere i canoni di locazione equi e creare una parità di condizioni nel settore 

pubblico e privato. Se fosse stato pienamente attuato, i canoni di locazione del settore pubblico 

                                                
54 Come sostenuto da Engles, il Parlamento – e dunque la classe borghese- doveva risolvere i problemi dei «cosiddetti 
cattivi quartieri in cui si sono ammassati gli operai» in quanto «focolaio di tutte le infezioni che colpiscono di tanto in 
tanto le nostre città…quivi essi non si estinguono quasi mai, ed appena le circostanze lo permettono si sviluppano in 
infezioni epidemiche spingendosi poi anche fuori dai focolai iniziali», F. ENGELS, La questione delle abitazioni, Roma, 
1980, p. 53. 
55 Nell’ Oxfordify Dictionary slum è definito come: 1.1 A squalid and overcrowded urban street or district inhabited by 
very poor people; 1.2. A house or building unfit for human habitation. 
56 P. WATCHMAN, The origin of the 1915 Rent Act, Law and State 5, 1980; D. COWAN, M. MCDERMONT, Regulating 
social housing: governing decline, London, 2006. 
57 A. E. HOLMANS, Housing Policy in Britain: a history, London, 1987. 
58John Profumo, segretario di Stato dal 1960 al 1963, causò la caduta del governo conservatore di cui era membro, 
intrattenendo egli una relazione con una spogliarellista che viveva in una abitazione di proprietà di Perec Rachman, 
famoso landlord (proprietario) polacco che raggiunse la notorietà dopo la sua morte. Lo scandalo scoppiò nel 1963 quando 
emerse che Christine Keeler, la spogliarellista che intratteneva una relazione con Profumo, aveva subito molestie dal suo 
proprietario. Quando furono rivelati tutti i dettagli delle attività di Rachman, venne richiesta una nuova legislazione per 
prevenire tali pratiche, la coalizione guidata da Ben Parkin, deputato per Paddington North, coniò così il termine 
Rachmanism. 
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sarebbero cresciuti in modo esponenziale, tanto che il provvedimento venne anche definito 

“Abattoir”59, il potenziale “massacro” degli inquilini delle case popolari.  

Queste caratteristiche mostrano la genesi e la natura della materia dell’housing law, il cui ruolo, 

quando si vuol procedere ad una comparazione con la disciplina inglese della casa, non può essere 

tralasciato. Ciò non solo per spiegare le ragioni della scelta dell’Inghilterra come ordinamento da 

comparare, ma anche per comprendere come, a differenza del nostro ordinamento, l’housing law sia 

strettamente connesso agli eventi sociali ed economici che hanno attraversato prima l’Inghilterra e 

poi gli altri Paesi europei. 

Si deve mettere in rilievo anche come questo approccio sia frutto di una visione più recente della 

materia, che vuole connettere l’housing law all’housing policy, ovvero guardare alla disciplina inglese 

da un punto di vista prevalentemente giuspubblicistico60. Infatti, per capire il funzionamento del 

sistema di regolamentazione degli alloggi, si deve considerare, da un lato, lo sviluppo della disciplina 

positiva e, dall’altro, la relazione tra i soggetti pubblici che, in pratica, sono coinvolti nel servizio di 

fornitura degli alloggi. Alla fine degli anni Ottanta, invero, la crisi della regolamentazione della casa 

si è aggravata e ha causato l’ascesa di quello che è stato definito il «regulatory trilemma»: «la legge 

è inefficace perché non crea alcun cambiamento nel comportamento; la legge ha effetti disgreganti 

quando interviene in un settore già regolamentato; o la legge si sovrappone ad altre leggi e non riesce 

ad incidere su di un sistema regolamentato»61.  

Questo trilemma orienta altresì lo studio della disciplina della casa in Inghilterra ove l’analisi della 

stessa non si basa solo sulla disamina delle singole regole, ma sull’applicazione delle stesse in un 

dato momento storico62. Si pensi anche al riflesso delle politiche pubbliche inglesi, nella materia che 

ci interessa, rispetto ai fenomeni economici e giuridici che si sono prodotti oltremanica. Un esempio 

tra tutti, si specificherà nel prosieguo, è di certo il right to buy, che, a tutti gli effetti, può essere 

considerata una delle principali e più significative politiche caratterizzanti il thatcherismo e, al tempo 

stesso, il modello economico neoliberale europeo che ha prodotto ondate di privatizzazione dei servizi 

pubblici nella maggior parte dei Paesi europei.  

Allo stesso modo, anche eventi determinanti come quello della tragedia della Grenfell Tower63 

definiscono e cambiano in più occasioni la natura dell’housing law. Per le ragioni sin qui descritte e 

                                                
59 Potremmo tradurre in italiano con ‘macelleria messicana’. 
60 D. COWAN, Housing Law and Policy, London, 1999, p. 3. 
61 G. TEUBNER, After legal instrumentalism? Strategic models of post- regulatory law, in G. TEUBNER, Dilemmas of Law 
in the Welfare State, Berlin, 1985, p. 311. 
62 «Housing Law is pre-eminently practical: it is about the rules and regulations governing the occupation of homes» in 
D. COWAN, op. ult. cit., p. 11: «all the law about housing school tell us nothing about the everyday reality of housing law. 
Perhaps it tells us how housing should work (from one perspective) but it does not speak to our reality. In fleshing out 
this point, four central issues will briefly be considered». 
63 Nelle pagine di questo lavoro si spiegherà meglio come la tragedia dell’incendio di una delle torri di alloggi sociali a 
Londra abbia dato avvio ad un dibattito culminato nella nuova Charter sul Social Housing del novembre del 2020 (si veda 



 25 

come vedremo nel prosieguo di queste pagine, si definisce l’housing law ‘problematico, strutturato e 

politico’64. Questa caratteristica ha per lungo tempo marginalizzato la materia rispetto ad altre 

discipline che la attraversano, come il diritto contrattuale o il land e proprety law, ma essa oggi gode 

di una propria unicità e rilevanza, ed anzi, al suo interno, può essere divisa in più sottodiscipline 

autonome65. Anche se la porzione di materia su cui si concentrerà questo lavoro è soprattutto il public 

housing66. 

Si deve mettere in luce che, anche se a prima vista il public housing possa apparire un settore specifico 

dell’housing law, esso, in realtà, lambisce anche la disciplina della proprietà e della locazione privata. 

Inoltre, è utile precisare che in questo lavoro si prenderà in considerazione principalmente la 

locazione, e – così come si farà in modo speculare per l’analisi della materia nell’ordinamento italiano 

– si tratterà della distinzione tra il council e il social housing. 

Alcuni autori, a ben vedere, si riferiscono ad entrambe le categorie utilizzando l’espressione ‘social 

housing’, anche se la suddivisione di Harloe67 in public e social housing è quella più somigliante alla 

realtà del sistema inglese e anche quella che può, parzialmente, sovrapporsi alle nostre categorie. 

Si è scelta quindi la categoria del council housing in luogo del public housing perché dà modo di 

comprendere l’identificazione del sistema pubblico di forniture di alloggi con gli enti locali (le local 

authorities) quali soggetti fornitori del servizio pubblico di alloggi popolari. Anche se questo servizio 

ha assunto nel tempo sempre meno importanza in quanto, come vedremo nel dettaglio, dalla fine degli 

anni Settanta, inizia quella che è stata definita la «modernizzazione»68 del sistema di housing popolare 

inglese, con il conseguente passaggio dal council al social housing. 

I.1.ii. La disciplina del council housing: dall’«homes fit for heroes» al «right to buy» 

Per council housing in Inghilterra si intende la locazione di case realizzate, costruite, gestite e 

manutenute principalmente dalle autorità locali municipali (local authorities)69.  

                                                
nel prosieguo). Sulla Grenfel Tragedy, cfr. in www.theguardian.com/uk-news/2017/jun/14/how-the-grenfell-tower-
disaster-unfolded. 
64 Ibidem, p. 12. 
65 Da ultimo vi è chi teorizza l’introduzione di un housing associations law, vista l’importanza e le questioni 
problematiche connesse a tali enti, si veda, C. HANDY, J. ALDER, Housing Associations: a legal handbook, London, ibook, 
2018, p. 139 «Is there a body of law which can be termed ‘housing association law’? There are many statutory provisions 
which are specific to the sector, and there is an extensive range of regulatory administrative law measures, deriving from 
statutory powers […] Nevertheless, housing association law is a distinctive, perhaps unique, albeit a patchwork, area of 
law». 
66 Servizio che, terminologicamente, oggi comprende sia il council che il social housing. 
67 M. HARLOE, The recommodification of housing, in M. HARLOE, E. LEBAS, City, Class and Capital, London, 1981, p. 
19. 
68 P. MALPASS, C. VICTORY, The Modernisation of Social Housing in England, in International Journal of Housing Policy, 
2010, p. 3-10. 
69 S. HODKINSON, Safe as Houses, Private Greed, Political Negligence and Housing Policy After Grenfell, Manchester, 
2019, p. 21. 
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L’evoluzione del council housing inglese è stata segnata da due momenti fondamentali: l’Housing 

Act del 1919 con il suo homes fit for heroes e l’Housing Act del 1980 con il right to buy. 

Prima dell’Housing Act del 1919, che prevedeva nuovi sussidi governativi attribuendo altresì la 

responsabilità alle local authorities di provvedere a soddisfare il fabbisogno abitativo70, l’edilizia 

residenziale pubblica era definita come quell’intervento collettivo, contro lo sfruttamento da parte dei 

proprietari privati, che locavano vere e proprie ‘baraccopoli’ (slums), per consentire alla classe 

operaia l’accesso ad un alloggio dignitoso e per garantire la loro ‘social reproduction’71.  

Le primissime origini del council housing possono essere rintracciate, infatti, nella metà del 

diciannovesimo secolo, allorquando nell’Housing of the Working Classes Act del 1890 veniva dato 

il potere alle autorità locali di costruire case. Tuttavia, anche prima del provvedimento del 1890, non 

erano mancate iniziative autonome di alcune municipalità nel costruire degli immobili per le classi 

operaie. Del resto, la risposta di alloggi popolari, delle autorità locali prima e del legislatore nazionale 

poi, fu obbligata dalla non troppo lontana epidemia di colera che aveva portato milioni di operai a 

morire nei bassifondi delle città inglesi e a vivere in quelle che furono definite come ‘cattle-sheds for 

human beings’72.  

Le politiche inglesi, fino all’inizio del Novecento, non erano dunque finalizzate solo alla costruzione 

di più case, ma a vedere l’housing come parte di un problema legato alla salute pubblica73. In altre 

parole, la prima risposta del legislatore fu quella di curare i sintomi, ma non la causa74. 

Con la Prima guerra mondiale, in seguito ad uno dei più grandi scioperi per l’incremento degli affitti 

privati nella città di Glasgow, del 1915, venne approvato il Town Plan Act che obbligava le autorità 

locali a costruire nuove case da affittare, usando, sostanzialmente, fondi privati75. Il meccanismo 

finanziario prevedeva che il Governo centrale finanziasse parzialmente la costruzione degli immobili, 

mentre i servizi erano erogati dalle autorità locali.  

                                                
70 M. HARLOE, The people’s home? social rented housing in Europe and America, cit., p. 108. 
71 D. MADDEN- P. MARCUSE, In Defense of Housing: The Politics of Crisis, London, 2016.  
72 F. ENGELS, Condition of the Working Class in England in 1844,cit.: «Every great city has one or more slums, where 
the working-class is crowded together. True, poverty often dwells in hidden alleys close to the palaces of the rich; but, in 
general, a separate territory has been assigned to it, where, removed from the sight of the happier classes, it may struggle 
along as it can. These slums are pretty equally arranged in all the great towns of England, the worst houses in the worst 
quarters of the towns; usually one- or two-storied cottages in long rows, perhaps with cellars used as dwellings, almost 
always irregularly built. These houses of three or four rooms and a kitchens form, throughout England, some parts of 
London excepted, the general dwellings of the working-class. The streets are generally unpaved, rough, dirty, filled with 
vegetable and animal refuse, without sewers or gutters, but supplied with foul, stagnant pools instead. Moreover, 
ventilation is impeded by the bad, confused method of building of the whole quarter, and since many human beings here 
live crowded into a small space, the atmosphere that prevails in these working-men’s quarters may readily be imagined. 
Further, the streets serve as drying grounds in fine weather; lines are stretched across from house to house, and hung with 
wet clothing[...]. This whole collection of cattle-sheds for human beings was surrounded on two sides by houses and a 
factory, and on the third by the river, and besides the narrow stair up the bank, a narrow doorway alone led out into 
another almost equally ill-built, ill-kept labyrinth of dwellings».  
73 E. GAULDIE, Cruel Habitations: A History of Working-Class Housing, 1780-1918, London, 1974. 
74 S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, cit., p. 10. 
75 D. COWAN, Housing Law and Policy, cit., p. 78. 
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Nel discorso di Lloyd George il giorno dopo l’armistizio76, tra le altre promesse, si sottolineò che 

sarebbero state costruite «Homes Fit for Heroes», dove «Homes», non si riferiva solo agli immobili 

fisici (houses), ma anche anche ad una serie di servizi ad essi connessi (homes)77; «Fit», significava 

costruito secondo degli standard sanitari dignitosi; «Heroes», per la gratitudine e il merito ai militari 

che avevano combattuto la Prima guerra mondiale.  

Lloyd George era influenzato fortemente dal pensiero di Seebohm Rowntree78 e dai suoi lavori sulla 

povertà. Non a caso, le politiche sulla casa inglesi sono state spesso fortemente influenzate dal Poor 

law. A fini del lavoro è interessante sottolineare come l’idea della casa popolare fosse connessa già a 

quella che oggi viene definita rigenerazione urbana e quindi al risanamento ambientale e urbanistico 

delle aree in cui vivevano i meno abbienti. Fu l’Housing Act del 1919 a realizzare il progetto «homes 

fit for heroes»79 quando il governo decise di investire nella realizzazione di nuove case per i lavoratori 

con la creazione di veri e propri working class district80. Veniva dato ad ogni local authority un 

incentivo ad investire nella costruzione di case, tanto che con l’Housing Financial Provisions Act del 

192481, il contributo statale era di nove sterline all’anno per ogni casa costruita a livello locale, fino 

ai quarant’anni successivi82. Con i canoni derivanti dalle prime locazioni, i councils pagavano sia gli 

oneri derivanti dai mutui sia la manutenzione degli immobili. 

Nonostante le promesse di Llyod George non vennero mai esaudite completamente, nei vent’anni 

anni successivi al 1919 furono costruite 1.1 milioni di nuove council homes, cambiando 

completamente il volto dell’Inghilterra e migliorando in modo esponenziale la vita della sua working 

                                                
76 Il 24 novembre del 1918, il Prim Minister David Lloyd George durante il suo discorso a Wolverhampton affermava: 
«What is our task? To make Britain a fit country for heroes to live in. I am not using the word ‘heroes’ in any spirit of 
boastfulness, but in the spirit of humble recognition of fact. I cannot think what these men have gone through. I have been 
there at the door of the furnace and witnessed it, but that is not being in it, and I saw them march into the furnace. There 
are millions of men who will come back. Let us make this a land fit for such men to live in. There is no time to lose. I 
want us to take advantage of this new spirit. Don’t let us waste this victory merely in ringing joybells». 
77 J. BOUGHTON, Municipal Dreams, The rise and fall of council housing, Edinburgh, 2018, p. 30. 
78 B.S. ROWNTREE, Poverty a Study of Town Life, London, 1901; le sue ricerche sulla povertà (sin dal 1899) sono centrali 
nell’ambiente riformatore (liberale di sinistra, socialisti moderati, fabiani) in cui si formerà anche Beveridge. 
79 P. JOHNSON, Land Fit for Heroes. The planning of British reconstruction, Chicago, 1968, p. 1916-1918, M. HARLOE, 
The people’s home?: social rented housing in Europe and America, cit., p. 93; J. BOUGHTON, Municipal Dreams, The 
rise and fall of council housing, cit., p. 31. 
80 A. HOLMANS, Housing Policy in Britain: a history, cit., p. 386. 
81 L’Act del 1919 dava una prima risposta politica a ciò che era accaduto a Glasgow nel 1915 e all’esigenza di recuperare 
la lenta crescita economica e gli alti livelli di disoccupazione dell’immediato primo dopo guerra. Si legge sul sito del 
Parlameneto inglese che: The Housing (Financial Provisions) Act was the brainchild of the Health Minister, John 
Wheatley (1869–1930.) Wheatley was born in Co. Waterford, Ireland but received his political education in the heartlands 
of the Scottish Labour movement. Prior to 1924 in his Glasgow constituency, he fronted a rent strike. On being appointed 
the Health Secretary, Wheatley sought to draft a piece of legislation to remedy the social housing crisis. The Act that 
would become known as the Wheatley Housing Act allowed central government to provide subsidies to build public 
housing. This created employment in a depressed construction industry and provided homes at affordable rates for low-
income families.  By 1933, over half a million council homes had been built in the UK.  It was a small but greatly 
influential legacy from the first Labour administration, in www.parliament.uk.  
82 T. BUCK, Rents and Income. A legal overview, in (a cura di) D. HUGHES, S. LOWE, A New Century of Social Housing, 
Licester, 1991, p. 77. 
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class83. I più poveri, però, continuavano a vivere negli slums, nonostante vi fossero alloggi pubblici 

vuoti in molte città. Pertanto, con l’Housing Act del 1930 si estese l’obbligo ai local councils di 

provvedere al council housing come social service e a rimuovere tutti i bassifondi, trasferendo le 

persone nei council accomodation vuoti. 

La legislazione del 1930 prevedeva inoltre sia un sussidio speciale per chi costruiva case popolari nel 

centro della città dove i costi erano solitamente più alti che forme di controllo sulle autorità locali. I 

councils dovevano presentare una valutazione del bisogno effettivo di immobili per la working class 

nella loro area ogni cinque anni, un progetto di pianificazione con il quale sarebbero stati eliminati i 

bassifondi e il piano di sviluppo per la ricollocazione di abitazioni familiari. 

Nonostante la crisi del ’29, dopo gli anni Trenta prendeva avvio una fase di espansione economica, 

con la suburbanizzazione e l’aumento delle strade, il rinnovamento e la modernizzazione delle 

infrastrutture urbane e lo sviluppo del settore pubblico84.  

Gli investimenti, la gestione e la struttura di base dell’edilizia pubblica inglese erano anzitutto stabiliti 

dallo Stato: le leggi venivano approvate dal Parlamento, l’assistenza finanziaria veniva fornita dal 

Ministero dell’Economia (Exchequer) e anche le regole riguardanti la pianificazione e la costruzione 

venivano promulgate dal governo centrale. Ma l’effettiva organizzazione della ricostruzione – a un 

livello senza precedenti nell’Europa occidentale – era di competenza delle municipal authorities85.  

Si chiudeva, nel 1930, un periodo che è stato anche definito come «Liberal Collectivist Housing 

Policy»86, caratterizzato da quattro elementi: i. il controllo/regolamentazione degli affitti per gli 

alloggi privati in locazione, senza incentivi fiscali significativi o forme di sostegno per proprietari o 

inquilini; ii. la fornitura, regolamentata a livello nazionale e sovvenzionata, di alloggi in locazione da 

parte delle autorità locali per la «respectable working class»87; iii. i programmi vittoriani di 

rigenerazione e bonifica degli slums sostituiti dalle case popolari per i poveri; iv. il supporto fiscale 

del governo generale per i proprietari (owners occupiers). Nel 1933 le risorse del Wheatley Act del 

1924 erano finite, ma il Parlamento continuava a prevedere sussidi per “ripulire” gli slums88 con l’idea 

che la classe media dovesse vivere in case private mentre solo i più poveri avevano diritto al council 

house. Così, con l’Housing Act 1935, venne istituito un nuovo sussidio per la costruzione delle case, 

                                                
83 J. BOUGHTON, Municipal Dreams. The rise and fall of council housing, cit., 2018, p. 31. 
84 Sembrava essersi compiuto quanto sostenuto da Keynes alla fine della Prima guerra mondiale: «[The forces of the 
nineteenth century have run their course and are exhausted. The economic motives and ideals of that generation no longer 
satisfy us: we must find a new way and must suffer again the malaise, and finally the pangs, of a new industrial birth» J. 
KEYNES, The Economic Consequences of the Peace, London, 1919, p. 238. 
85 M. GLENDINNING, S. MUTHESIU, Tower Block: Modern Public Housing in England, Scotland, Wales, and Northern 
Ireland, Yale, 1993, p. 7. 
86 N. GINSBURG, Housing, in (a cura di) R. M. PAGE, R. SILBURN, British Social Welfare in the Twentieth Century, London, 
1999, p. 226. 
87 Ibidem 
88 A. HOLMANS, Housing Policy in Britain: a history, cit., p. 305. 
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riorientato ai lowest-income households che dalle aree suburbane dovevano essere riallocati 

all’interno delle città89. La legge del 1935 rappresenta una tappa importante nella ricostituzione del 

«council housing as a social service for the poor» (e non come un sussidio a favore della proprietà 

privata), soprattutto laddove si commisurava il canone di locazione al reddito, piuttosto che al valore 

della proprietà (come nel settore privato)90. 

Su questo punto, sia Malpass che Bowley91 hanno sostenuto che tutte le politiche dei conservatori per 

eliminare gli slums, anteriori al 1935, erano, viceversa, finalizzate a supportare il privato nella 

rigenerazione delle città e non destinate a dare le case ai poveri: «[i]t was a policy which arose not as 

a way of focusing on the poor but in response to the inability of private builders to undertake clearance 

and rebuilding at a profit…[it] was about confining council housing to the unprofitable parts of the 

housing market, and…about returning to the sanitary role for municipal housing action»92. 

In tutta Europa, infatti, gli anni ‘3093 videro una crescita delle idee sul ruolo della pianificazione come 

strumento per il futuro sviluppo economico, sociale e urbano. Ciò accadeva, in particolare, in 

Inghilterra, ove, nel 1935, con il Labour Plan e il British Labour Party’s Scheme, si propose un “mass 

public housing” finalizzato, prevalentemente, a rigenerare i quartieri. La differenza tra il periodo 

appena analizzato (dagli anni Venti ai Trenta) e quello successivo alla Seconda guerra mondiale 

risiede proprio nella diversità degli intenti politici. Per i Conservatori degli anni Venti, la costruzione 

di case popolari era un miglioramento della situazione per i più poveri, che non avrebbero potuto 

aspirare a niente di meglio. Per i Labour dall’Act del 1930 vi era la sola esigenza di “slum clearance”, 

per cui serviva costruire case94.  

All’opposto, alla fine dei due conflitti mondiali, esisteva una logica più ampia e duratura per lo 

sviluppo di alloggi pubblici e sociali, che era collegata non solo (o principalmente) a un breve 

episodio di crisi sociale, ma a un processo di recupero e ammodernamento economico. Il 1945 apriva, 

infatti, una nuova era per l’edilizia popolare, anche se con una rottura molto meno radicale con il 

                                                
89 Minister of Health, HC Deb 13 April 1937 vol 322: «Compulsory Purchase Orders made by local authorities under Part 
r of the Housing Act, 1930, and confirmed by my right hon. Friend up to the 31st July, 1935, authorised the acquisition 
of 25,376 houses. Of these houses 23,589 were classified as unfit for human habitation and to be purchased at site value, 
and 1,787 as not unfit and to be purchased at market value. The number of 1,787 included 538 houses originally classified 
as unfit and subsequently adjudged by my right hon. Friend to be not unfit. Corresponding figures for the period from the 
1st August 1935, to the 28th February 1937, are 25,132 houses of which 22,593 were unfit and 2,539 not unfit. The latter 
number includes 565 houses removed by my right hon. Friend on confirmation from the unfit category. My right hon. 
Friend has given directions to local authorities to make payments in respect of 2,659 well maintained houses», in 
www.api.parliament.uk. 
90 M. HARLOE, The people’s home?: social rented housing in Europe and America, cit., p. 184. 
91 M. BOWLEY, Housing and the State 1919-44, London, 1944.  
92 P. MALPASS, The development of public housing policy in Britain, Ph.D. thesis, University of Bristol, 1986, p. 60. 
93 Con il Report The Management of Municipal Housing Estates (1938)si chiariva che le politiche posteriori agli anni ’30, 
come pensate dal governo labourista ‘introduced an entirely fresh principle in housing administration…destined in a short 
time to create great social changes…the very poorest were to be rehoused’, vd. Report of the Housing Committee of a 
meeting held on 8th December 1938. 
94 J. BOUGHTON, Municipal Dreams, The rise and fall of council housing, cit, p. 58. 
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passato di quanto molti allora speravano. Come si potrà notare nel prosieguo, da questo momento in 

poi le differenze tra l’ordinamento inglese e quello italiano nella pianificazione e costruzione degli 

alloggi popolari si assottiglieranno. 

L’impegno, nel Secondo dopoguerra, per la maggior parte dei principali interessi politici ed 

economici per l’edilizia sociale in locazione, non era di principio, ma di opportunità. Gli alloggi 

popolari in locazione, infatti, non erano destinati a soppiantare il mercato privato, ma a soddisfare 

esigenze abitative urgenti nella misura e per il periodo durante il quale il mercato non poteva offrire 

case ai meno abbienti95. Prima della fine del secondo conflitto mondiale, si svilupparono nuove e 

fondamentali correnti di pensiero che proponevano modelli economici alternativi, attraverso il 

ripensamento del ruolo dello Stato nell’ economia. 

Questo periodo interbellico, infatti, risulta essere fondamentale per comprendere in quali direzioni si 

sarebbero mosse le politiche di intervento dello Stato e lo sviluppo di alcune tendenze politiche 

iniziate già alla fine della grande guerra. In questa fase, ha un ruolo chiave lo Stato e il suo intervento 

nell’ economia96. 

Nel 1942, in particolare, veniva presentato al Parlamento il Piano Beveridge, nato dallo studio della 

imponente industrializzazione inglese e considerato come il primo tentativo organico di immaginare 

politiche di protezione sociale compatibili con un’economia di mercato, attraverso il riconoscimento 

di un livello minimo di sussistenza delle persone, in stato di bisogno, garantito dallo Stato97. Il 

riferimento al Piano Beveridge è rilevante soprattutto perché il Piano Fanfani, anni più tardi, si 

ispirerà proprio a questi principi e, come si potrà notare, avranno in Italia una applicazione più 

duratura di quella dell’ordinamento inglese. Le nuove politiche della casa sono l’eco di questo 

fermento culturale e di un ripensamento dello Stato e della sua relazione con gli altri attori sociali. 

Seguendo queste tendenze teoriche, lo sviluppo urbano dalla metà degli anni Quaranta, comprensivo 

                                                
95 M. HARLOE, The people’s home?: social rented housing in Europe and America, cit., p. 220. 
96 È questo il tessuto socioeconomico studiato da Keynes e da cui deriverà l’opera politica e intellettuale di Lord William 
Beveridge. I loro contributi si collocavano peraltro in un più ampio dibattito sul rapporto tra economia, Stato e società, 
che coinvolse, tra gli altri, economisti come Polanyi e Titmuss; cfr. K. POLANY in The Great Trasformation, NYC. 1944, 
elaborerà la tesi delle istituzioni sociali quale bilanciamento all’economia di mercato, che sarà indispensabile per 
l’elaborazione del concetto di welfare state; R. TITMUSS, Poverty and Population, A Factual Study of Contemporary 
Social Waste, London, 1938; e dello stesso autore, The Social Division of Welfare, Liverpool, 1956; Titmuss affermava 
che una delle caratteristiche distintive del welfare era una politica attiva dello Stato sulla gestione dell’economia, che 
tenesse in considerazione: «full employment as a policy – deliberate selection of priorities (housing before cinemas, etc.) 
– and a greater use of fiscal, monetary and physical instruments to achieve certain ends». Il lavoro inedito di Titmuss 
dimostrava che per lui la macroeconomia interventista poteva essere anche una caratteristica del Welfare State (sul punto, 
D. REISMAN, Richard Titmuss Welfare and Society, London, 1997/2001, p. 58). 
97 W. BEVERIDGE, Social Insurance and Allied services. Report by Sir William Beveridge, England, 1945. Lo scopo di 
William Beveridge era quello di eliminare i c.d. «five Giants»: «L’organizzazione delle assicurazioni sociali deve essere 
trattata come parte di una comprensiva politica di progresso sociale. L’assicurazione sociale, quando sia pienamente 
sviluppata, può procurare sicurezza di reddito; è un attacco alla miseria. Ma la miseria è soltanto uno dei cinque giganti 
sul cammino della ricostruzione, e forse il più facile da attaccare. Gli altri sono la malattia, l’ignoranza, lo squallore e 
l’ozio». 
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delle case popolari, divenne centrale nella pianificazione pubblica.98 L’Housing Act del 1949, 

insieme al Town and Country Planning Act 1947, sono state le due grandi innovazioni di questo 

periodo storico. Il primo provvedimento prevedeva una nuova tipologia di sussidi, non più attribuiti 

alle local authorities, ma direttamente ai locatori o ai proprietari, mentre il secondo serviva ad evitare 

l’espansione incontrollata dell’edilizia privata99. Con il Town and Country Planning Act del 1947 si 

spostarono, dal Parlamento ai councils, le funzioni e le responsabilità sulla pianificazione. 

La pianificazione doveva contenere non solo il come potevano essere costruite nuove abitazioni e 

utilizzate quelle preesistenti, ma anche in che modo migliorare le infrastrutture, le aree di servizio e 

l’accessibilità degli alloggi. Nella vigenza di questa legge vennero fatti i maggiori investimenti 

pubblici in infrastrutture, case e nello sviluppo di tredici nuove «città» inglesi100. 

Si noti come, in questa fase, si realizzava il decentramento delle funzioni di pianificazione in favore 

delle local authorities, senza però che lo Stato perdesse un controllo sugli enti locali. Le local 

authorities, infatti, cominciarono ad utilizzare ‘planneable istruments’101 molto ambiziosi in grado di 

sviluppare il council housing, proprio come parte delle più generali politiche di welfare state, ma 

anche come necessità di rispondere ad una esigenza temporanea di affordability. Negli stessi anni102, 

emergeva anche il fallimento del programma del 1930, perché piuttosto che rimuovere i vecchi slums, 

i councils preferirono costruire nuove abitazioni fuori dalle città103. 

La stagione della locazione come modalità abitativa prevalente cominciava a tramontare già alla fine 

degli anni Quaranta104; diverse sono state le analisi sulle politiche per agevolare la proprietà della 

casa, così come avvenuto più tardi anche in Italia (vedi infra, sezione II di questo capitolo)105. Dopo 

                                                
98 Il governo laburista aveva difatti limitato l’edilizia privata e pianificava che l’80% dei nuovi alloggi fosse costruito 
dalle autorità locali. Scompariva il riferimento, nella legge del 1949, presente in tutte le leggi precedenti sulla casa, alle 
classi lavoratrici come destinatarie di un sussidio. 
99 N. GINSBURG, Housing, in (a cura di) R. M. PAGE, R. SILBURN, British Social Welfare in the Twentieth Century, London, 
1999, p. 234. 
100 N. DE NORONHA, Housing Policy in the Shadow of Grenfell, in (a cura di) D. BULLEY, J. EDKINS, N. EL-ENANY, After 
Grenfell, Violence, Resistace and Response, London, 2019, p.147. 
101 Cfr. D. DONNISON, C. UNGERSON, Housing Policy, London, 1982. 
102 Dal 1945 al 1951, con il governo laburista, vennero costruite più di un milione di abitazioni nelle campagne adiacenti 
alle città, allargando così anche i confini delle città stesse (quelle che vengono oggi denominate periferie). 
103 Così, ad esempio, a Leeds i fondi stanziati dal Governo vennero utilizzati per incentivare le persone a spostarsi dagli 
slums alle periferie, senza però la contestuale demolizione degli immobili del centro città; in Q. BRADLEY, Capturing the 
castle: tenant governance in social housing companies, in Housing Studies, 2008, 23, 6, pp. 879-897 
104 Sia l’Housing Act del 1949 che il Planning Act del 1947 inauguravano parzialmente la stagione della proprietà come 
la forma abitativa più importante, anche se solo con il Governo conservatore essa diveniva una priorità: «One object of 
future housing policy will be to continue to promote, by all possible means, the building of new houses for owner-
occupation ... Of all forms of owner- ship this is one of the most satisfying to the individual and the most beneficial to the 
nation.». (Ministry of Housing and Local Government, 1953, pp. 3-4). 
105 Vi è chi suggeriva, ad esempio, che solo alcune misure potessero essere realmente utili e positive per valorizzare la 
casa in proprietà. All’opposto, si interpretava il periodo dal 1951 al 1961 come quello nel quale il governo stava 
promuovendo l’acquisto della casa come un «grand design» divenuto il fulcro della British housing policy; in J. 
CULLINGWORTH, Essays on Housing Policy, London, 1979, p. 10. S. MERRETT, Owner Occupation in Britain, London, 
1982, p. 28: «The 1957 Rent Act which hastened the decline of private landlordism; the move away from general needs 
council housing provision; the taxation of development values in 1953 which encouraged land sales for housing 
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la seconda guerra mondiale, infatti, il programma di sussidi alla locazione, utilizzato nella fase 

successiva alla prima guerra mondiale, venne definitivamente interrotto. 

Il settore abitativo era maggiormente finalizzato alla nuova domanda economica e politica ‘più case 

per meno sussidi’ e ciò portava le local authorities ad esercitare la funzione di riallocazione degli 

abitanti che vivevano ancora in uno stato di povertà. L’obiettivo centrale delle politiche abitative e 

urbane era quella di soddisfare le richieste di nuovi alloggi mediante un’espansione della casa in 

proprietà. La crisi abitativa del 1957, però, come si è anticipato, diede un nuovo impulso alle politiche 

abitative. Il Rent Act del 1957 può essere considerato, infatti, essenziale per interrompere la 

speculazione nel mercato degli affitti privati da parte dei proprietari, per la regolamentazione e per il 

controllo degli affitti, oltreché per la protezione dei diritti delle fasce più vulnerabili della 

popolazione106, anche se, contemporaneamente, si sviluppava anche il mercato dell’industria delle 

costruzioni edili private.  

L’aumento della ownership (la proprietà degli immobili) e lo sviluppo, in questi anni, dell’housing 

sociale, non impedirono comunque alle local authorities di continuare ad investire nel council 

housing107. Il White Paper on Local Government del 1971 affermava che una delle funzioni più 

importanti del governo locale fosse proprio l’edilizia abitativa per agevolare una gestione ‘as close 

to the citizen as possible’108. Principio che troveremo anche nell’idea di affidare ai Comuni italiani la 

gestione delle liste degli assegnatari degli alloggi pubblici (cfr. secondo capitolo). 

Nel 1979 gli alloggi pubblici erano arrivati a 6.6 milioni e questo rappresentava un terzo dello stock 

di case totali in Gran Bretagna e a ciò andava aggiunto che 400.000 alloggi sociali erano locati da 

‘charitable housing associations’ che ricevevano sussidi pubblici per costruire case da affittare dopo 

il 1974109. In questi anni, dunque, l’edilizia popolare inglese era ancora prevalentemente pubblica 

(cioè gestita dalle local authorities) e rappresentava il cardine della fornitura di alloggi in 

Inghilterra110. Tuttavia, una così grande espansione degli alloggi pubblici aveva ridotto la qualità 

degli stessi e la loro manutenzione. Ciò fu una delle principali cause dell’esplosione per una fuga di 

                                                
development in the suburbs; government schemes which underwrote building society advances of more than 90 per cent 
of the valuation of a property in certain circumstances designed to encourage lower income owner occu- pation, 
particularly of cheaper, older property». 
106 S. HODKINSON, Safe as Houses, Private Greed, Political Negligence and Housing Policy After Grenfell, cit. p. 23. 
107 A. HOLMANS, Housing Policy in Britain, cit., p. 189. 
108 DoE, Local Government in England: Government Proposals for Re-organisation, (Cmnd 4584, 1971) paras 2-3. 
109 Ministry of Housing, Communities & Local Government Live tables on dwelling stock (including vacants), cfr. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710181/Discontinued
_LT_101.xls. 
110 A contrastare questa visione di un largo consenso sul concreto investimento nelle infrastrutture abitative da parte del 
pubblico, vi è chi ha argomentato che, in realtà, anche se alcuni immobili erano realizzati secondo moderne architetture 
ispirate alle idee di Corbusier, un significativo numero di ‘tower blocks’ erano stati costruiti con ‘untried and under-
resarched techniques... as a short cut to cheap and accelerated output, I. COLE, R. FURBEY, The Eclipse of Council 
Housing, Routledge, London, 1994, p.103. 
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gas a Canning Town, nella parte EST di Londra, in un tower block111. Al di là dei problemi di natura 

strutturale degli edifici costruiti dalle autorità locali, nella metà degli anni Sessanta può senz’altro 

dirsi che la fornitura di case era, non solo da un punto di vista teorico, qualificata come servizio 

pubblico al pari del trasporto o di altri servizi locali. In particolare, per il settore relativo al controllo, 

completamente municipale, della salubrità e della sicurezza dei luoghi, le autorità locali fornivano un 

vero e proprio servizio attraverso delle Direct Labour Organisation- DLO, ossia soggetti “in house” 

che si occupavano di costruzione e manutenzione, non solo all’interno delle abitazioni112, ma anche 

di autostrade, parchi e altri edifici pubblici.  

Dal 1979 la storia dell’housing inglese veniva completamente stravolta con la nomina di Margaret 

Thatcher, apportando radicali e irreversibili cambiamenti all’approccio politico dell’edilizia popolare 

e, più in generale, all’intervento pubblico nei programmi di riqualificazione urbana che, nel 

dopoguerra, avevano costruito e ingrandito le città. Allo stesso tempo, la mancanza di un efficace 

coordinamento nella pianificazione regionale induceva le autorità locali a perseguire politiche di 

pianificazione prevalentemente difensive e negative113. Dal 1979 i governi inglesi hanno 

sistematicamente proceduto a privatizzazioni. Anche se il thatcherismo rappresentava la fase iniziale 

di questo processo (che va dal 1979 al 1997), le privatizzazioni sono state attuate, anche se in modo 

differente, dai New Labour114 e infine sono state portate avanti, in ragione di politiche di austerità, 

dai tre Governi conservatori115 dal 2010 in poi. Negli ultimi quarant’anni, centinaia di imprese 

pubbliche sono state privatizzate, nei settori dell’erogazione di gas, acqua, elettricità, edilizia, 

telecomunicazioni, ma anche nell’industria automobilistica e ovviamente nel settore dei trasporti116.  

In coevo, le imprese pubbliche, che prima del 1979 rappresentavano il 40 % delle aziende totali, nel 

2010, erano meno del 12 %, di cui più della metà erano partecipate da soggetti stranieri, in cui il 

                                                
111 Il 16 maggio 1968, in www.theguardian.com/society/from-the-archive blog/gallery/2018/may/16/ronan-point-tower-
collapse-may-1968 . 
112 Nel 1978 nelle DLO erano impiegati circa centoSettantatré mila lavoratori, il 12% della forza lavoro nazionale, 
giocando un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità degli edifici. Tuttavia, è proprio dalla fine del periodo 
appena illustrato, intorno alla fine degli anni Settanta, che il council housing subiva in modo graduale una connotazione 
totalmente diversa; N. FLYNN, Direct labour organisations, in Local Government Studies, v. 7, 1981, issue n. 2. 
113 È proprio in questi anni che, di pari passo alla “financialisation” dell’economia globale, si sono trasformati ‘lavori, 
servizi, immobili e altre forme di scambio attraverso l’uso di strumenti [...] che possono essere scambiati nei mercati 
finanziari’; J. RYAN-COLLINS, T. LLOYD, L. MACFARLANE, Rethinking the Economics of Land and Housing Paperback, 
London, 2017, p. 17. 
114 The term “New” Labour was first mentioned in 1994 by Tony Blair at the Labour Party Conference. Under the 
influence of the sociologist Anthony Giddens, who believed that it was important to find a “third way” between 
Thatcherism and traditional socialism, Blair’s New Labour abandoned ‘Clause IV’ of the Labour Party constitution 
(which committed it to nationalising the means of productions), loosened ties with the trade unions, and advocated a 
balance of pro-American, pro-minority and socially caring policies. 
115 David Cameron 2010, Cameron–Clegg coalition, Conservative Second Cameron 2015-2016 Theresa May 2016-2019. 
116 Sebbene Margaret Thatcher volesse conseguire un ‘popular capitalism’ attraverso la privatizzazione di risorse 
pubbliche, in realtà, gli stimati 200 miliardi di sterline di crescita sono stati poi scompensati dal taglio delle tasse per i più 
ricchi. In J. MEEK, Private Island: Why Britain Now Belongs to Someone Else, London, 2016. 
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capitale dominante era di investitori globali o di altri governi nazionali117. Con l’impennata dei prezzi 

delle case118 si era verificato un grande aumento della ricchezza per un vasto numero di proprietari di 

case, il che, probabilmente, aveva contribuito a diffondere l’idea che la proprietà della casa costituiva 

una prosperità individuale e che «getting on the housing ladder»119 fosse il segreto del benessere. In 

questa prima fase di esternalizzazione dei servizi e dei lavori pubblici, con il c.d. compulsory 

competitive tendering (CCT)120 si procedeva alla marketization (ovvero la conversione della 

economia nazionale in economia di mercato) e all’uso dei primi partenariati pubblico privati (PPPs). 

Era iniziato il taglio alle infrastrutture nazionali e municipali laddove era stata esternalizzata ogni 

attività di costruzione, management, riparazione e manutenzione degli immobili pubblici e, 

chiaramente, anche la differente regolazione delle funzioni amministrative di controllo e vigilanza. 

Questa parte dell’evoluzione legislativa inglese rileva ai nostri fini per capire come, nonostante il 

legislatore italiano si sia ispirato fortemente alle politiche della casa inglese (come si vedrà 

approfonditamente nel prosieguo), soprattutto nella fase della “Ricostruzione”, il servizio di edilizia 

pubblica italiano si è evoluto in modo diverso, non solo per il distinto contesto sociale, ma soprattutto 

per la determinazione del legislatore inglese nell’applicare le politiche di dismissione del patrimonio 

pubblico, come quella del right to buy. Alla fine di questo periodo appena descritto, infatti, in 

Inghilterra, il council housing era diventato marginale rispetto, da un lato, alla casa in proprietà e, 

dall’altro, rispetto alle locazioni gestite dalle housing associations. Il meccanismo giuridico del right 

to buy, poi introdotto anche nell’ordinamento italiano, in Inghilterra, era stato largamente utilizzato, 

tanto da cambiare completamente la fornitura pubblica del servizio degli alloggi popolari. 

Il right to buy è il diritto di acquistare la proprietà dell’alloggio pubblico da parte degli inquilini121, 

divenuto legge, in Inghilterra, con l’Housing Act 1980122, nel Galles, con l’Housing Tenant Rights e, 

in Scozia e con lo Scotland Act del 1980 (mentre per le case in Irlanda del Nord c’era uno schema di 

vendita parzialmente diverso). 

                                                
117 D. WHITFIELD, Public Services or Corporate Welfare Rethinking the Nation State in the Global Economy, London, 
2001. 
118 Department for Communities and Local Government, live tables on house building: in https://www.gov.uk/ 
government/statistical-data-sets/live-tables-on-house-building. Tra il 1982 e il 1989, i prezzi degli immobili erano 
aumentati vertiginosamente, con una crescita di circa l’80% in termini reali. Essi sono poi diminuiti bruscamente dal 1989 
alla metà degli anni ‘90 (circa il 40% in termini reali), per poi aumentare di nuovo in modo drammatico fino alla grande 
recessione del 2008 (circa il 150% in meno in termini reali. 
119 M. COELHO, S. DELLEPIANE-AVELLANEDA, V. RATNOO, The political economy of housing in England, in New Political 
Economy, 22:1, 2017, p. 33. 
120 Compulsory competitive tendering (CCT) 1980, first introduced for construction, maintenance and highways work by 
the Local Government, Planning and Land Act 1980. 
121 Il “right to buy: buying your council home” viene ancora oggi così descritto nel sito del Governo, in 
https://www.gov.uk/right-to-buy-buying-your-council-home. 
122 L’Housing Act veniva approvato il 3 ottobre del 1980. 
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Il right to buy public housing viene considerato il prominente manifesto del governo conservatore del 

1979123 per dare nuova vita al settore immobiliare privato, puntando alla dismissione delle council 

homes deprezzate in modo considerevole rispetto al valore di mercato. Nell’agenda politica di 

Margaret Thatcher, esso si riferisce al diritto democratico dei consumatori di comprare la propria 

casa124. Il meccanismo alla base di tale diritto prevedeva che tutti gli inquilini solventi nei tre anni 

precedenti potessero acquisire gli immobili di proprietà dei comuni, delle new town125, delle housing 

associations non charitable126 o di altri enti pubblici.  

La procedura statutaria per la vendita degli immobili e degli appartamenti in locazione aveva 

fortemente limitato i poteri e le funzioni delle autorità locali, attribuendo al Segretario di Stato poteri 

di monitoraggio e intervento (si vedrà, anche nel prosieguo del lavoro, come le local authorities siano 

sempre sottoposte ad un controllo diretto o indiretto dello Stato, v. infra cap. II, sez. 1). 

Come anticipato, il prezzo di vendita, si basava su una valutazione di mercato dell’immobile a cui si 

applicava uno sconto, anche in ragione degli anni di locazione, in un qualsiasi immobile pubblico: a 

partire dal 33% (per i tre anni di locazione), aumentato dell’1% per ogni anno aggiuntivo, fino ad un 

massimo del 50%127. Era altresì previsto un right to a mortgage (letteralmente, diritto a un mutuo), 

con delle condizioni dettagliate per le abitazioni appositamente concepite per famiglie di anziani o 

disabili, onde limitare la rivendita di immobili in aree rurali destinate e limitate all’interesse dei 

residenti locali. Il right to buy veniva promosso anche attraverso l’idea che i canoni sarebbero 

aumentati, e pertanto, anche se inizialmente le società di costruzione non accolsero la misura con 

favore, si trasformarono presto in società di credito e più di nove su dieci delle vendite della RTB 

furono finanziate con prestiti da parte del settore privato128. Ciò riduceva l’importanza del right to a 

mortgage, con la conseguenza che vi furono entrate molto più ingenti nelle casse dello Stato di quelle 

pianificate.  

                                                
123 C. JONES, A. MURIE, The Right to Buy: Analysis and Evaluation of a Housing Policy, Oxford, 2006. 
124 Più in generale, come Primo Ministro, la Thatcher, dal 1979 al 1990, presentava il suo programma politico come un 
rifiuto delle politiche post-belliche, che vedevano un intervento forte dello Stato, più dispendioso e non democratico, 
definendo il suo programma di ‘law- and- order’, al fine di ripristinare i valori vittoriani, fondendo così il neoliberalismo 
e il conservatorismo. Questa misura mostra pienamente l’idea di Thatcher di creare un “consumer individualism”, 
mirando a privatizzare e commercializzare il settore pubblico, trasformando, così, quello che era stato precedentemente 
considerato un diritto sociale, in un prodotto di mercato. 
125 La definizone di New Town prevista nel teso di legge: «is a planned urban community created in a rural or undeveloped 
area and designed to be self-sufficient with its own housing and education and commerce and recreation. populated area, 
urban area - a geographical area constituting a city or town». 
126 Si vedrà nel secondo capitolo del presente lavoro la differenza tra i diversi tipi di housing associations. I charitable 
bodies sono degli enti sottoposti a delle peculiari regole in quanto non profit (charities) e hanno un peculiare regime. 
127 Inoltre, c’era un massimo che poteva essere pagato in contanti (inizialmente £ 50.000), non poteva essere superato, 
indipendentemente dagli anni di locazione. 
128 A. MURIE, The Right to Buy: History and Prospect, 2015, in http://www.historyandpolicy.org/policy-
papers/papers/the-right-to-buy-history-and-prospect. 
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Sebbene l’accumulo di capitale si fosse rivelato maggiore rispetto a qualsiasi altra politica di 

privatizzazione, fin dall’inizio, in realtà, tali risorse non erano state destinate alle autorità locali, in 

quanto la gran parte del flusso monetario era ritornato nelle casse del Treasury.  

E, se da un lato non vi era alcuna programmazione su come utilizzare le entrate di capitale per gli 

alloggi venduti e nessuna nuova politica per sostituirli, dall’altro, tre anni dopo l’introduzione della 

misura, nel luglio 1983, erano già stati pianificati alcuni emendamenti all’Housing Act 1980129. 

Le successive modifiche, prima del 1997, erano in gran parte destinate a rendere la misura più 

efficace. Le vendite degli appartamenti erano inferiori rispetto a quelle delle case indipendenti130 e 

questo aveva contribuito alla decisione di introdurre dei tassi di sconto differenziati (con l’Housing 

and Planning Act del 1986)131.  

Con l’Housing Action Trusts 1988, veniva inserita la proposta ministeriale per risanare i centri urbani 

ove l’edilizia pubblica era considerata ‘vecchia, burocratica e monopolistica’. Tecnicamente la 

misura prevedeva che l’intero patrimonio edilizio pubblico venisse smantellato in favore delle 

housing associations, quali fornitori del social housing (v. infra)132. 

In sintesi, la regolazione del right to buy si è sviluppata diversamente con il passare degli anni, 

cambiando costantemente i criteri di applicazione del diritto in questione, anzitutto, in ordine alla 

tipologia di proprietà e all’area di insediamento degli immobili. In secondo luogo, il diritto cambiava 

a seconda della tipologia di inquilini che dovevano occupare l’immobile per un certo periodo di tempo 

(considerato che il prezzo di vendita scaturiva proprio dalla tipologia di immobile e dal tempo nel 

quale l’inquilino aveva occupato l’immobile). In terzo luogo, era rilevante anche la solvibilità 

dell’inquilino. Infine, un ulteriore criterio risiedeva nel potere del council di richiedere indietro il 

pagamento dello sconto effettuato qualora l’immobile fosse rivenduto prima di un certo termine 

dall’esercizio del RTB. Con il right to buy si rompe altresì la relazione tra governo centrale e locale 

che era stata ben recepita nella metà degli anni Sessanta, sebbene calmierata dall’impatto delle 

restrizioni finanziarie.  

                                                
129 Infatti, il RTB era stato esteso sia agli inquilini di alcune proprietà non pubbliche (circa 50.000) che a quelli con soli 
2 anni di locazione pregressa (circa 250.000), con una maggiorazione dello sconto fino al 60% (32% per 2 anni di 
locazione, 60% per 30 anni).  
130 Le tipiche case a schiera (row house) in stile vittoriano, costruite nelle maggiori città inglesi, molte delle quali erano 
destinate al public housing. 
131 Nuovi sconti per le case erano stati del 32% per 2 anni di locazione, aumentando dell’1% per ogni anno aggiuntivo 
fino al 60% massimo (dopo 30 anni). Gli sconti per gli appartamenti erano passati dal 44% (2 anni) al 2% per ogni anno 
aggiuntivo fino al 70% massimo (dopo 15 anni). Anche il periodo di rimborso dello sconto era stato ridotto da 5 a 3 anni. 
132 Con questa misura si era elevato il numero di vendite degli appartamenti, ancorché vennero sollevate questioni in 
ordine all’inesperienza delle housing associations in materia di locazione di immobili. Iniziarono ad essere concessi 
sempre meno mutui e gli inquilini iniziarono a lamentare la scarsa qualità dei servizi e della gestione degli appartamenti 
da parte delle housing associations, tant’è vero che con l’Housing Act del 1988 si introduceva un risarcimento per gli 
inquilini per i danni subiti da questi enti sociali. 
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Diversi e ulteriori sono gli elementi che cambiarono la storia del servizio di housing pubblico in 

Inghilterra e il right to buy ha sicuramente un peso specifico unico in questo mutamento. In 

particolare, ai fini di queste pagine, è importante comprendere come al graduale disinvestimento del 

pubblico nel servizio di council housing siano corrisposte sia azioni tese ad incentivare la proprietà, 

in parte come in Italia, ma anche strumenti per promuovere un servizio diverso, quello del social 

housing, con la contestuale creazione o promozione di nuovi soggetti in grado di gestire il servizio. 

Nondimeno, si devono tenere in conto gli altri fattori collegati alle politiche thatcheriane, come 

l’erosione dell’autonomia locale a favore delle housing associations. Innumerevoli sono state le 

analisi dell’impatto del right to buy. Sicuramente, da un punto di vista delle funzioni amministrative, 

uno degli effetti maggiori è stata la ‘demunicipalisation’133 della gestione del public housing, con la 

sottrazione di alcune funzioni alle autorità locali. In particolare, la competenza ad avviare i 

procedimenti di esternalizzazione dei servizi di manutenzione a soggetti esterni alla PA. Alcune di 

queste competenze si sono poi riespanse, ad esempio, con il Localism Act del 2011 (si v. infra, in 

questo e nel successivo capitolo), ancorché il potere centrale abbia continuato ad avere un ruolo 

importante e decisivo nella materia di cui si tratta134. La maggior parte delle case pubbliche vennero 

acquistate da chi apparteneva ad una classe media, mentre i più poveri continuarono a vivere negli 

alloggi popolari in locazione, con servizi sempre più scadenti. L’effetto, nel lungo periodo, è stato 

dunque la c.d. residualizzazione degli alloggi pubblici: mentre famiglie a basso reddito, disoccupati, 

anziani, disabili, genitori soli, potevano vivere negli alloggi sociali e acquistare le case, le minoranze 

etniche e le fasce più povere della società sono state collocate nelle case popolari. Questo processo 

di residualisation135 è stato poi esacerbato dall’obbligo per i councils di ospitare le persone più 

bisognose, contenuto nell’Housing (Homeless Persons) Act del 1977. Si è, nel lungo periodo, creata 

una spaccatura profonda tra la classe media e i più poveri. Una conseguenza è stata che gli alloggi 

pubblici rimasti invenduti, ospitavano, alla fine degli anni ‘90, i membri più emarginati della 

società136.  

                                                
133 S. HODKINSON, Safe as Houses, Private Greed, Political Negligence and Housing Policy After Grenfell, cit., p. 227. 
134 Dal punto di vista dei socio-legal studies, l’impatto è stato descritto come ‘exacerbating the residualisation of the 
sector and increasing the marginalisation of its occupiers’; in R. FORREST, A. MURIE, Marginalization and subsidized 
individualism: The sale of council houses in the restructuring of the British welfare state; in International Journal of 
Urban and Regional Research, 10(1), 1986, p. 65-85. 
135 Secondo Malpass: «‘Residualisation’ is one of three terms used to describe the restructuring of housing in the latter 
parts of the twentieth century. It is described as ‘a process embracing changes in the social composition of council housing 
as well as the related policy changes’. ‘Marginalisation’ refers to the emergence of a class of people who are unskilled, 
and living on occasional earnings and state benefits, turning to local authorities to provide housing as they are unable to 
access housing elsewhere. The final term, ‘privatisation’, refers not only to the transfer of ownership into the private 
sector, but also privatisation of housing management», in P. MALPASS, A MURIE, Housing Policy and Practice, 5th ed., 
New York, 1999, p. 17-18. 
136 Difatti, l’homeless law è oggi una branca dell’housing law a sé che lambisce entrambe le materie, del social e del 
public housing, ma che, per ovvie ragioni, non si potrà approfondire in questo lavoro. 
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Oltre al right to buy venne utilizzata la private finance initiative (PFI), ribattezzata in seguito come 

public private partnerships (PPP), di cui si erano avvalsi i councils per costruire i nuovi alloggi, 

benché tale contratto venisse utilizzato prevalentemente per la costruzione di ospedali. L’idea era che 

il settore privato, nel lungo periodo, avrebbe fatto risparmiare lo Stato, nonostante il maggior costo 

iniziale da affrontare137. Ma il risparmio non si era verificato e ciò anche in ragione di una 

applicazione erronea del right to buy che, infatti, venne impiegato con sconti per l’acquisto della casa 

sempre più ridotti138. 

Nel 2010, però, la coalizione conservative-liberal democratica ha intrapreso un programma con cui 

sono stati ridotti gli investimenti in nuovi alloggi sociali e i diversi benefici a favore degli inquilini.139.  

Con l’Housing and Planning Act del 2016 sì è preparata la strada all’estensione del right to buy anche 

agli alloggi delle housing associations e dunque, con l’attribuzione, a queste ultime, di funzioni 

finalizzate a vendere il patrimonio immobiliare vacante attraverso la previsione di un meccanismo di 

compensazione nel caso di vendita di immobili delle autorità locali in loro gestione140.  

La misura, come vedremo meglio nell’analisi sulle housing associations (v. infra, II capitolo, sez. 1) 

è stata subito criticata per l’impatto che avrebbe potuto avere questa estensione del RTB sulla spesa 

pubblica141. Di recente, nel novembre del 2020, anche sulla base del progetto pilota nel Midland142, 

                                                
137 D. EDGERTON, The rise and fall of the british nation: a twentieth-century history, ebook, Bristol, 2019, p. 1020.  
138 Fino al 1999, quando si passò dalla detrazione di £ 50,000 a livello nazionale, a differenti livelli tra regioni, dai £ 
38,000 a Londra ai £ 22,000 nel North East, fino al minimo sconto di £16,000 in nove autorità locali nel South East. 
Successivamente, con l’Housing Act del 2004 erano state inoltre introdotte restrizioni sulla rivendita delle case acquistate 
nelle aree rurali per le crescenti preoccupazioni sugli abusi edilizi. Si era quindi esteso il periodo nel quale non era più 
possibile rivendere gli immobili a seguito del right to buy (dai 2 ai 5 anni), ma anche la durata del rimborso dello sconto 
(dai 3 ai 5 anni). Questi cambiamenti avevano chiaramente ridotto il tasso delle vendite. 
139 Il RTB del 2012, prevedeva sconti per appartamenti fino al 50% dopo 5 anni di locazione, che aumentavano del 2%, 
fino ad arrivare a un massimo del 70%, dopo 15 anni. Per le case (diverse dagli appartamenti), invece, gli sconti andavano 
dal 35% dopo 5 anni, fino all’aumento dell’1% ad un massimo di 30 anni. 
140 Del resto già nel Conservative Manifest del 2015 si statuiva che: “to extend the Right to Buy to tenants in Housing 
Associations to enable more people to buy a home of their own. It is unfair that they should miss out on a right enjoyed 
by tenants in local authority homes. We will fund the replacement of properties sold under the extended Right to Buy by 
requiring local authorities to manage their housing assets more efficiently, with the most expensive properties sold off 
and replaced as they fall vacant”. Successivamente, nel discorso della Regina del 2015, si annunciava che con l’Housing 
Bill si sarebbe “dramatically extend the Right to Buy to the tenants of Housing Associations – putting home ownership 
within the reach of 1.3 million more families.”.  
141 Durante il suo discorso alla Conferenza del Partito Conservatore del 7 ottobre 2015, l’allora Primo Ministro annunciava 
che era stato raggiunto un accordo sull’offerta del NHF e che i primi inquilini delle case popolari sarebbero stati in grado 
di acquistare le loro case nel 2016. Durante l’Autumn Statement and Comprehensive Spending Review 2015, il 
Cancelliere annunciava che il RTB sarebbe stato esteso attraverso un primo esperimento svolto da cinque Housing 
Associations al termine del quale sarebbero st ati pubblicati i risultati. In questo quadro, la National Housing Federation 
(NHF) ha presentato un’offerta al Governo nel settembre 2015 in cui proponeva l’attuazione di una RTB estesa su base 
volontaria (c.d. voluntary right to buy). Questa offerta era stata descritta come un compromesso finalizzato a garantire 
l’indipendenza delle housing associations e una via intermedia per la compensazione degli sconti e per rendere flessibile 
lo schema del RTB. In effetti, il Tesoro avrebbe dovuto finanziare lo sconto elargito dalle local authorities, pagando alle 
associazioni la differenza tra il valore di mercato e il prezzo di vendita, perdendo contestualmente un asset pubblico. La 
misura ha generato forti reazioni anche da parte dei social landlords e delle autorità locali i quali hanno temuto che, come 
originariamente previsto, la misura sarebbe stata in parte ripagata dalla vendita degli immobili inutilizzati. 
142 Durante il 2018 è stato lanciato il primo progetto pilota, nel Midland, anche attraverso una guida alla sperimentazione 
mentre veniva approvato il “Social Housing Green Paper, A new deal for social housing”, dell’agosto 2018, che ha 
annunciato che il voluntary right to buy non ha più effetti con l’abrogazione della previsione legislativa del 2016. 
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la nuova Charter For Social Housing Resident143 propone nuovamente l’introduzione del diritto di 

acquisto per i residenti del social housing, sulla base, secondo quanto riportato dal Governo, di circa 

il 60 % dei residenti di alloggi sociali che ha espresso la volontà di acquistare la propria casa144.  

I.1.iii. Il social housing: da modello residuale a modello di massa 

 

Nel precedente paragrafo si è visto come il council housing, ovverosia il servizio di erogazione degli 

alloggi di proprietà pubblica da parte delle local authorities, abbia avuto una prima fase di grande 

espansione fino agli anni Settanta e una seconda di rapido declino a seguito del right to buy. 

Parallelamente alla fase espansiva del council housing, cresceva infatti lentamente il servizio di social 

housing, fino a divenire il servizio di massa di fornitura degli alloggi popolari inglesi. Quando ci 

riferiamo al social housing in Inghilterra, intendiamo l’attività di fornitura e gestione di case date in 

locazione dalle housing associations a diverse ed eterogenee categorie di destinatari. Il settore sociale 

era visto inizialmente come il “terzo braccio” della politica abitativa del Regno Unito e aveva come 

scopo quello di colmare il divario che si creava quando lo Stato e il mercato non erano in grado di 

provvedere alle famiglie bisognose. Esso si distingueva nettamente sia dal settore pubblico che da 

quello privato. Nel 1978 il settore del social housing comprendeva principalmente immobili privati 

in locazione e alloggi gestiti da autorità locali, sotto la supervisione di housing committees, controllati 

da local councilors, eletti democraticamente. 

Già dagli inizi, dunque, il council e il social housing erano collegati attraverso una serie di 

meccanismi (si veda infra p. 159, sui raccordi tra gli enti fornitori dei due servizi). Tuttavia, mentre 

c’era una progressiva riduzione del council, il social housing si è sviluppato rapidamente negli anni 

’90 e in modo più completo rispetto ad altri settori145. Gli studi più recenti sul social housing tendono 

oggi a sovrapporre, soprattutto terminologicamente, le due tipologie di fornitura di alloggi (council e 

sociali), ciò in ragione della evoluzione storica del settore sociale che, da residuale, è divenuto il 

                                                
143 The Charter for Social Housing Residents Social Housing White Paper «Over 60% of social tenants have said they 
would prefer to be owner-occupiers if they had a free choice,46 yet only a quarter currently believe they will ever be able 
to do so. This gap between ambition and expectation is not right.. We remain committed to the Right to Buy, which has 
helped nearly two million residents to become homeowners since 198048. In August 2018 a pilot of the Voluntary Right 
to Buy was launched in the Midlands. This pilot has given thousands of housing association residents in the last and West 
Midlands the opportunity to own their own home.. The pilot is assessing how the Voluntary Right to Buy works in practice 
for residents and for housing associations. It is also testing that housing associations are able to replace the homes sold 
under the pilot and the portable discount, which enables a resident to use their discount to buy another housing association 
property where their home is not for sale. We will publish the full evaluation of the Midlands pilot», Pubblicato il 17 
novembre 2020.  
144 Tale misura è ora oggetto di discussione, ma, molto probabilmente, essa verrà approvata, portando così ad una sempre 
minore disponibilità degli alloggi sociali e pubblici in locazione, ancorché, nel medesimo progetto vi sia anche in 
previsione di costruire nuove councils housing. 
145 G. BRAMLEY, Land-Use Planning and the Housing Market in Britain: The Impact on Housebuilding and House Prices, 
1993, p. 1035. 
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settore prevalente di fornitura di alloggi alle classi meno abbienti. Ciò è accaduto per diverse ragioni 

storiche ed economiche.  

Come si è mostrato e come si vedrà nel capitolo successivo, alla fine degli anni Settanta due diversi 

processi di privatizzazione del settore hanno contribuito ad indebolire il ruolo delle local authorities, 

da un lato, con il Large Scale Voluntary Transfer (si veda infra), ossia la consistente vendita 

(attraverso un peculiare meccanismo riconducibile al right to buy) degli alloggi di proprietà delle 

local authorities alle housing associations146 e, dall’altro, con una serie di misure a sostegno della 

proprietà privata. Come si è visto in precedenza, con l’Housing Act 1980, si cristallizzava la nuova 

idea di property own-democracy che dava ai conduttori il diritto di comprare attraverso subsidised 

rate le case che, tra l’altro, dal 1991 al 2012, erano aumentate di due milioni. Nondimeno, un’altra 

serie di politiche – in particolare l’introduzione di finanziamenti misti per lo sviluppo delle housing 

associations, i tagli ai sussidi in conto capitale e alle indennità abitative – hanno portato a 

cambiamenti incrementali, modificando completamente il social housing rispetto alle sue origini.  

 

 
Tabella sullo stock di abitazioni locate. Fonte DCLG Live Tables 

 

Anna Power, poco dopo l’introduzione del right to buy, nel 1987, affermava – rappresentando bene 

lo stato dell’arte del sistema degli alloggi popolari inglesi – che i ‘councils became landlords without 

committment, plan or forethought’. Le local authorities, infatti, non erano più i principali fornitori di 

case per i poveri e il social housing iniziava a sostituire quello che era il servizio di housing pubblico.  

Nel 1988, con il già citato Large Scale Voluntary Transfer (nel prosieguo di questo lavoro anche 

denominato LSVT) veniva data la possibilità alle local authorities di trasferire il patrimonio pubblico 

alle housing associations non profit, riconosciute come social landlords. Tra il 1988 e il 1999 

                                                
146 R. M. WALKER, The Changing Management of Social Housing: The Impact of Externalisation and Managerialisation, 
2000, p. 283. 
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venivano trasferiti circa 352.000 alloggi147 e le housing associations erano diventate ufficialmente i 

principali providers di case popolari.  

In questi anni, come vedremo in seguito, veniva chiesto a questi enti di ottenere prestiti bancari e di 

esporsi al rischio di impresa al fine di ingrandirsi, comportando così una crescita significativa dei 

costi e, quindi, dei canoni di locazione delle case. Il Governo prevedeva pertanto maggiori housing 

benefits per le associazioni, con il continuo trasferimento delle case di proprietà delle local 

authorities, sia in modo diretto che attraverso le ALMO (arms-length management organisation)148.  

Il ruolo delle housing associations, e dunque del social housing, aveva quindi avuto una progressiva 

crescita dimensionale a scapito del council housing, nonché della realtà territoriale nella quale si 

sviluppava149. 

Nel tempo, la spesa per l’edilizia sociale, cresciuta fortemente tra il 1992 e il 1993 si era fortemente 

contratta per l’effetto della progressiva diminuzione dei sussidi. Nel 1974 era stato infatti istituito 

l’Housing Association Grant che rappresentava il principale finanziamento del settore (coprendo 

l’80-90 % dei costi), dagli anni Novanta in poi questo finanziamento arrivò a coprire il solo 50 – 60 

% dei costi, costringendo le housing associations a trovare nel mercato i capitali per finanziare la 

parte restante150.  

Dalla fine del 1990, si era tentata sia l’introduzione di una serie di nuovi finanziamenti pubblici che 

un sussidio per i progetti di edilizia sociale da realizzarsi mediante private finance initiative (a cui si 

è accennato e di cui si parlerà meglio nel cap. II, sez. 1). 

Nel 2000 veniva lanciato il Decent Home Program151 al fine di raggiungere, entro il 2010, dei livelli 

qualitativi minimi di edilizia sociale, attraverso sussidi per la qualificazione di un nuovo stock 

abitativo. Secondo questo provvedimento, venivano introdotti i c.d. affordable housing program 

secondo i quali, a fronte di un accordo con la Housing Corporation (su tale ente si veda infra, secondo 

capitolo, sez. 1) e con la Great London Authority, potevano essere introdotti dei canoni calmierati 

fino ad un massimo dell’Ottanta per cento rispetto al valore di mercato, promuovendo, in questo 

modo, una maggiore competizione tra i due segmenti di mercato (il social e l’affordable housing). 

                                                
147 P. MALPASS, Housing Associations and Housing Policy: a Historical Perspective, New York, 2000. 
148 Molte autorità locali avevano istituito un ALMO (Arms-Length Management Organisation) per gestire le loro case al 
fine di accedere a finanziamenti supplementari. 
149Si pensi che nel 2005 lo stock di case era equamente suddiviso tra le local authorities (il 53 %) e le housing associations 
(il 47 %) C. WHITEHEAD, Financing Social Rented Housing in Europe, cit., p. 324. 
150 P. MALPASS, C. VICTORY, The Modernisation of Social Housing in England, in International Journal of Housing 
Policy, 2010, p. 8. 
151 L’idea è stata introdotta per la prima volta nel 1997, quando il governo del Regno Unito accertava l’esistenza di 2,2 
milioni di “non-decent homes”. Nel luglio 2000, il governo annunciava l’obiettivo di: «ensure that all social housing 
meets set standards of decency by 2010, by reducing the number of households living in social housing that does not meet 
these standards by a third between 2001 and 2004, with most of the improvement taking place in the most deprived local 
authority areas». La Spending Review del 2002 ha esteso l’obiettivo delle case dignitose al settore privato come era stato 
applicato all’edilizia sociale, sia quelle di proprietà degli enti locali che dei proprietari sociali registrati (housing 
associations).  
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Per favorire la proprietà, invece, con il Low Cost Home Ownership, nel 2005, veniva lanciato un 

programma finalizzato all’acquisto di case a prezzi contenuti per le famiglie con redditi medio bassi.  

Anche per questa categoria intermedia, pertanto, si riconosceva esplicitamente che la casa costituiva 

un importante risorsa patrimoniale attraverso la quale migliorare, nel tempo, la propria condizione152. 

L’Housing Corporation aveva riorientato una parte significativa del programma di proprietà per 

schemi a basso costo, come la shared ownership e la shared equity153. 

Queste due forme proprietarie, molto diffuse in Inghilterra a prescindere dalla loro connessione 

all’housing sociale, sono finalizzate a dare la possibilità a chi non può permettersi di comprare l’intera 

e piena proprietà di una abitazione di avere comunque un titolo su un immobile154. 

Il New building homes155 dà, ancora oggi, la possibilità di acquistare solo una percentuale del valore 

dell’abitazione (almeno il 25 percento) in comproprietà con le housing associations e di pagare una 

locazione sulla parte restante (che non può essere superiore al 3 percento del valore). 

L’Expanded Open Market Home Buy, invece, prevede che l’acquisto di tre quarti dell’abitazione 

venga finanziato per metà dall’home buy agent (senza interessi, né rate mensili, ma con l’impegno a 

ripagarlo al momento della vendita dell’alloggio ad un valore di mercato) e, per l’altra metà, da 

finanziatori riconosciuti che non devono applicare interessi per i primi 5 anni156. 

L’Housing White Paper del 2016, inoltre, ha previsto nuovi sussidi per l’acquisto della prima casa 

attraverso gli stessi programmi LCHO157.  

                                                
152 P. MALPASS, Histories of Social Housing: A Comparative Approach, in Social Housing in Europe, cit., p. 15-30. 
153 Sulla complessa definizione di questi modelli proprietari si rinvia a S. BRIGHT, N. HOPKINS, Home, Meaning and 
Identity: Learning from the English Model of Shared Ownership, in Housing, Theory and Society, in v. 28, 4, 2011; cfr. 
anche  https://www.gov.uk/affordable-home-ownership-schemes. 
154 Le forme proprietarie in Gran Bretagna sono molteplici. Sul punto è interessante anche la leasehold property. Cfr. 
www.gov.uk/leasehold-property: “Ownership of the property returns to the landlord when the lease comes to an end. 
Most flats are leasehold. Houses can be leasehold too and usually are if they’re bought through a shared ownership 
scheme”, ma anche in https://www.lawcom.gov.uk/project/leasehold-enfranchisement/. 
155 From 2009 to 2010, only 115,000 new-builds were completed in England – fewer than any year in peace time since 
the 1920s and nearly a quarter of a million homes in England have stood empty for more than 6 months. The housing 
market is also one of the biggest casualties of the 2008 global credit crunch and the government’s priority has been to 
rectify a situation where lenders couldn’t lend, so builders couldn’t build and buyers couldn’t buy (in 
www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-house-building/2010-to-2015 government-
policy-house-building).  
156 S. BRIGHT, N. HOPKINS, Home, meaning and identity: Learning from the English model of shared ownership, cit., p. 
385. 
157 Questo è il provvedimento che aveva esteso la possibilità il right to buy per gli inquilini degli alloggi sociali. I dati 
ufficiali relativi a LCHO fino al 2015 indicano che sono state trasferite 1,8 milioni di case in proprietà tramite il right to 
buy. Tra il 2003 e il 2014 sono state fornite 223.000 unità abitative a prezzi accessibili, ovvero circa il 13% di tutti i 
completamenti abitativi in quel periodo. Inoltre, 300.000 famiglie sono state assistite tramite sussidi agli acquirenti per la 
prima volta, tra cui oltre 80.000 FTB che hanno utilizzato lo schema Help to Buy Equity Loan dal 2013. Sul sito del 
Governo tutti i dati citati: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/624152/Low_Cost_H
ome_Ownership_Schemes.pdf. Successivamente sono stati avviati altri Low Cost Home Ownership (LCHO), quale 
nuova forma di promozione della proprietà per i First Time Buyers (FTB). 
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Per quanto riguarda invece la locazione, su cui si focalizza il presente lavoro, è necessario osservare 

il cambiamento, nel 2008, della governance del social housing. Con l’Housing and Regeneration Act, 

infatti, come sarà mostrato in modo approfondito nella parte sui soggetti (v. infra cap. 2, sez. I), sono 

stati modificati completamente gli organismi responsabili della governance del social housing158. 

Oltre alla governance, però, il provvedimento del 2008 prevedeva anche una ulteriore vendita degli 

alloggi dal settore pubblico al settore privato159. Il settore del social housing, così, per effetto della 

crisi immobiliare e per permettere un risparmio di spesa al settore pubblico, si ingrandiva ancora di 

più. 

Con il Localism Act del 2011 (cfr. cap. II, sez. 1), sono state poi introdotte una serie di disposizioni 

che hanno modificato fortemente il settore del social housing. Tra le misure più importanti vi è il 

trasferimento agli attori locali di maggiore autonomia decisionale dal governo centrale (alle local 

authorities, alle comunità, alle associazioni e anche agli individui), promuovendo la partecipazione e 

l’autorganizzazione delle comunità anche per l’abitare, oltreché, più in generale, per la produzione di 

servizi. Sul social housing, in particolare, il Localism Act 2011 è stato la chiave del cambiamento del 

servizio160, modificando il sistema di finanziamento, i criteri di accesso e le modalità di godimento 

degli alloggi sociali. Alcune di queste misure del 2011, però, hanno anche ridotto la forza contrattuale 

degli inquilini del social housing. Per promuovere una maggiore rotazione dei beneficiari, infatti, si 

è previsto un termine massimo di 5 anni per la locazione, con la possibilità di rinnovo, previa verifica 

delle condizioni di necessità del nucleo familiare161. Questa previsione cambia di molto la natura del 

social housing inglese la cui ratio era quella di permettere agli inquilini di avere un alloggio per un 

periodo duraturo. La lunga durata del contratto, infatti, dava la possibilità di creare comunità di 

residenti stabili162. 

 

I.1.iv. La “modernizzazione” dell’edilizia popolare inglese: il doppio binario e il coordinamento 
tra centro e periferia 

 

                                                
158 La Housing Corporation e la English Partnerships, quali organi centrali e di coordinamento dell’intero sistema di social 
housing, si sono affiancate l’Homes and Community Agency (HCA) e la Tenant Services Authority (TSA). La TSA era 
inizialmente un ufficio del registro in cui i social landlords dovevano registrarsi, per essere qualificati come providers of 
social housing (RPs). Nel 2012 veniva poi soppressa l’agenzia con l’attribuzione di tutte le funzioni alla HCA. 
159 P. MALPASS, C. VICTORY, The Modernisation of Social Housing in England, in International Journal of Housing 
Policy, cit., p. 16. 
160 D. ROBINSON, Social Housing in England: Testing the Logics of Reform, in Urban Studies, 50(8), 2013, p. 1494. 
161 DCLG- Department of Communities and Local Government (2011) Grant Shapps: new rules will help end prejudices 
about social housing. Press Release, 23 November (www.communities. gov.uk/news/housing/2033453). 
162 S. BRIGHT, Landlord and Tenant Law in Context, cit., p. 43. 
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Dall’analisi dell’evoluzione storico giuridica del council e social housing in Inghilterra si possono 

trarre alcune considerazioni. Il primo elemento che appare importante mettere in luce è la costante 

centralità dell’edilizia popolare nell’agenda politica inglese. Ciò è accaduto, infatti, a prescindere dal 

succedersi dei molti governi e dalle diverse modalità con le quali conservatori e laburisti pensavano 

a come dovesse essere erogato il servizio. Questo dato si riflette anche sulla rilevanza e unicità che 

la materia dell’housing law riveste nell’ambito delle discipline giuridiche inglesi. 

In secondo luogo, ai fini della comparazione, è importante esaltare il ruolo di precursore che ha avuto 

l’Inghilterra nell’idea che lo Stato dovesse provvedere alla costruzione di case per le fasce più povere 

della società. Si è visto, infatti, come, già dalla fine dell’Ottocento e poi con l’Housing and Town 

Planning Act 1919, approvato quasi all’unanimità, il public housing venisse considerato ‘the real 

origins of the modern welfare state’163 e, nel secondo dopoguerra, lo Stato fosse il primo fornitore di 

case. Durante questo ultimo periodo, la forma e la modalità di gestione delle case popolari riflettevano 

il modello organizzativo dominante nella fornitura di servizi del primo welfare State che si basava su 

un forte ruolo del settore pubblico a livello centralizzato. L’edilizia popolare, dunque, in questo 

periodo, operava completamente fuori dal mercato privato. 

Dagli anni Settanta la storia cambia e si affaccia un nuovo modello, situato all’interno di uno Stato 

sociale diverso, basato su un’economia neoliberale, con un maggiore e prevalente ruolo per i mercati 

privati. L’intervento dello Stato viene ridotto, in aree chiave, con una forte enfasi sulla scelta e le 

responsabilità individuali e con un modello organizzativo più diversificato, ancorché coordinato, per 

la prestazione di servizi. La genealogia dell’edilizia pubblica nell’ordinamento anglosassone viene 

replicata anche nel resto dei Paesi europei. Allo stesso modo, all’inizio degli anni Ottanta, l’idea del 

social housing, come “terzo braccio” nella fornitura di alloggi, viene diffondendosi in molti 

ordinamenti nordeuropei. La ragione di tali similarità è sicuramente da rintracciarsi nei cambiamenti 

socioeconomici che iniziano in Inghilterra dal 1979 in poi e che hanno avuto una serie di conseguenze 

ancora oggi tangibili. Infatti, Lund, in Housing and Politics164, sostiene che: «‘industrialisation’, 

‘urbanisation’, ‘capitalism’ or ‘globalisation’ [are] prompt reactions from governments moulded by 

ideology and concerns about gaining and holding political power. These responses have the capacity 

to shape the impact of ‘industrialisation’, ‘urbanisation’, ‘capitalism’ and ‘globalisation’. Non-

response to these allegedly ‘impersonal’ forces with the cry that ‘there is no alternative’ is a political 

act». Continua però l’Autore affermando come sia necessario «recording how the ‘actors’ in the 

political process have responded to the problems generated by social and economic transformations 

                                                
163 A. MARR, The Making of Modern Britain, London, 2009, p. 165. 
164 B. LUND, Housing and politics, Power, planning and protest, Bristol, 2016, p. 29. 
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and, in turn, shaped their forms». La risposta a queste trasformazioni, nel settore inglese dell’housing, 

sin dall’inizio degli anni Cinquanta, è quella di pensare ad un modello intermedio tra Stato e mercato.  

Quando si riduce lo spazio occupato dallo Stato, con il thatcherismo, si realizza, lentamente, quella 

che è stata definita come l’inversione dal modello di massa (il council housing) al modello residuale 

(il social housing). Harloe165 descrive il modello di massa come quello caratterizzato dalla 

costruzione su larga scala di alloggi, progettati per l’occupazione da parte di un ampio segmento della 

popolazione. Il modello residuo, invece, si concentra sui programmi di costruzione su piccola scala, 

rivolgendosi alle esigenze dei gruppi a più basso reddito.  

Vi sono due periodi storici durante i quali si sviluppa il modello di massa di edilizia popolare inglese. 

Il primo è quello successivo agli anni Venti, in cui è lo Stato che costruisce le case per le classi 

operaie. Il secondo periodo è immediatamente successivo al 1970. Il settore del social housing, in 

questa fase, era ancora residuale e la maggioranza degli alloggi costruiti erano ancora di proprietà 

delle local authorities. Dagli anni Ottanta in poi, si è visto, la forma tradizionale di assegnazione degli 

alloggi è quella del modello sociale, un tempo residuale, perché quello di massa, il council, è oramai 

divenuto inusuale. 

Questa modellizzazione fatta da Harloe dimostra come il social housing sia stato sempre sullo sfondo 

nelle politiche inglesi sulla casa, anche quando il modello di massa, che possiamo certamente definire, 

per usare le categorie italiane, di edilizia pubblica residenziale, ha ceduto il passo al modello sociale 

residuale. Tutt’oggi, dunque, il social housing è il modello prevalente, anche se non mancano case 

gestite dalle local authorities. Questo elemento ci permette di fare una terza considerazione, la più 

importante ai fini di questo lavoro. L’ordinamento inglese, anche se ha conosciuto la più forte 

privatizzazione dei servizi pubblici dando, in coevo, avvio all’idea che l’unica soluzione alla crisi 

dello Stato potesse essere quella di “svendere” il patrimonio pubblico (“There is no alternative”)166, 

non ha mai smesso di cercare soluzioni per rispondere alla domanda di abitazioni popolari. Quando 

sono diminuiti gli investimenti nel council housing, il servizio di social housing è divenuto oggetto 

di politiche pubbliche e di ampi dibattiti in Inghilterra. Viceversa, in Italia, è entrata, ex abrupto, una 

definizione e dei finanziamenti senza una pianificazione né un’organizzazione. Anche in questo 

momento storico, come si vedrà meglio nel prosieguo, il social housing e la sua governance sono al 

centro di una serie di discussioni legate ad una riforma del settore (si veda meglio nel II capitolo, 

sezione I). Ciò non significa che la «modernizzazione» di un sistema si traduca sempre in un suo 

miglioramento, né che il social housing inglese sia privo di criticità (tutt’altro). In questo senso, 

                                                
165 M. HARLOE, The people’s home?: social rented housing in Europe and America, cit., p. 6 -7, pp. 71-73. 
166 Era lo slogan usato spesso dal primo ministro conservatore inglese Margaret Thatcher per indicare l’assenza di 
alternative al modello neoliberale. 
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quando Malpass e Victory167 parlano di «modernizzazione», si focalizzano sull’inadeguatezza del 

ripensamento del social housing da una prospettiva attenta solo alle modalità di prestazione, senza 

concentrarsi, invece, sull’organizzazione e sui soggetti che erogano il servizio.  

Negli anni, l’idea del «re-engineering of the institutional architecture»168, nel council e social housing 

inglese, è stato un tema centrale. Per quanto riguarda le local authorities, infatti, nella letteratura ci 

si è molto interrogati su quale debba essere oggi il loro nuovo ruolo. A ben vedere, anche se non sono 

più gli esclusivi fornitori di housing pubblico, un terzo degli inglesi vive ancora oggi in council 

homes169. Questo rimarca, ancora una volta, la coesistenza di due distinti sistemi. A ciò si aggiunga 

che molti di quegli alloggi di proprietà pubblica sono gestiti dalle housing associations, la cui 

governance è divenuta oggetto della maggior parte dei più recenti studi e degli ultimi provvedimenti 

legislativi. 

È sempre più copiosa la letteratura che si interroga sulla qualificazione giuridica di tali enti sociali, 

sulla relazione con il privato (fornitore di molti dei servizi svolti dalle associazioni) e, soprattutto, 

sulla partecipazione dei residenti nella governance. Queste analisi si basano soprattutto sul fatto che 

la sicurezza e la salubrità delle case sia stata messa in secondo piano rispetto al profitto delle 

associazioni e, sul punto, si critica l’assenza di una legislazione in grado di introdurre nuove forme 

di partecipazione e di accountability da parte dei residenti170. Di questo dibattito si terrà conto nel 

secondo e nel terzo capitolo in cui si analizzeranno i soggetti del social housing inglese, al fine di 

procedere ad una comparazione funzionalista171 con il sistema giuridico italiano. Comparazione che, 

come si è già messo in luce nell’introduzione, non è finalizzata a trapiantare enti e soggetti del social 

housing inglese nel contesto giuridico italiano, ma a guardare un sistema compiuto, realizzato ed 

avanzato di social housing per comprendere come potrà essere sviluppato - e se ciò è conveniente - 

un servizio di social housing in Italia. Oltre alle definizioni e a scarsi tentativi applicativi, infatti, 

come sarà dimostrato nelle pagine successive, nel nostro ordinamento nazionale non esiste tale 

sistema sociale. 

 

                                                
167 P. MALPASS, C. VICTORY, The Modernisation of Social Housing in England, cit., p. 18. 
168 Ibidem. 
169 Cfr. https://www.theguardian.com/books/2018/apr/25/top-10-books-on-council-housing-public-john-boughton-zadie-
smith-lynsey-hanley.  
170 S. HODKINSON, Safe as Houses, cit., p. 48. 
171 Elaborato inizialmente nel 1971, Konrad Zweigert postulò che: Il principio metodologico di base di tutto il diritto 
comparato è quello della funzionalità. Dodici anni prima di lui, Kingsley David aveva detto qualcosa di simile per la 
sociologia e l’antropologia sociale quando aveva parlato di analisi strutturale-funzionale, “in effetti, anche con analisi 
sociologica”. Allo stesso modo, Laura Kalman osservava che l’affermazione secondo cui siamo tutti legal realist: «has 
been made so frequently that it has become a truism to refer to it as a truism» (L. KALMAN, Legal Realism at Yale, 1927–
1960, 1986, p. 229). Anche LAWRENCE ROSEN, Beyond Compare, in Legrand and Munday (n 6), 493, p. 504, termina il 
suo studio sul funzionalismo sostenendo che: «In some sense, of course, we are all functionalists and that is all to the 
good inasmuch as it leads us to see connections we might not otherwise have thought obtained». 
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Sezione 2 
 
L’evoluzione storico giuridica della disciplina dell’edilizia popolare in Italia 

 

I.2.i. Considerazioni generali sull’edilizia popolare come materia e come «servizio pubblico» 

Si è visto come, in Inghilterra, di pari passo allo studio dell’evoluzione della legislazione sulla casa 

si siano chiariti i confini dei due diversi servizi di council e social housing come parte del più ampio 

housing pubblico in cui, di recente, viene fatto rientrare anche l’housing affordability.  

In questa sezione si proverà a fare lo stesso nell’ordinamento italiano ove il quadro giuridico, si vedrà, 

è meno chiaro sia in punto di definizione dei diversi servizi di assegnazione di alloggi che dei soggetti 

competenti a regolare e gestire la materia de qua. Ciò anche in ragione della scarsa attenzione 

riservata dal legislatore (ma non solo), e della quasi generale assenza di un discorso organico su quel 

«complesso di norme, attività, soggetti, fini, beni, strutture, che, con espressione ellittica, si suole 

indicare come edilizia popolare ed economica» e che «non ha ricevuto finora dalla nostra dottrina la 

attenzione adeguata nell’interesse sociale e giuridico del tema»172.  

Così scriveva Mario Nigro, nel 1957, nel suo celebre saggio sull’edilizia popolare come servizio 

pubblico, a cui sono seguiti esigui contributi dottrinali, ancorché fondamentali per il presente 

lavoro173. Difatti, in Italia, oltre ad essere assente un “diritto sull’abitazione”174 equiparabile 

all’housing law, continuano a mancare considerazioni unitarie sull’edilizia popolare e sulla 

riconduzione sistematica di singoli problemi ai principi di diritto amministrativo generale. 

A titolo esemplificativo, la materia è analizzata talvolta come forma di privatizzazione ed 

esternalizzazione del servizio pubblico175, in merito alle risorse pubbliche impiegate per finanziare i 

                                                
172 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, in Riv. Trim. Dir. Pub., 1957, p. 118. 
173 In particolare, la nota di G. BERTI, Nota introduttiva, in La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive, 
Milano, I, 5, 1986; il saggio di S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa in Italia, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 1/ 2010, p. 163 e ss.; L. BORTOLOTTI, Storia della politica edilizia in Italia, citato; U. BRECCIA, Il diritto 
dell’abitazione, Milano, 1980; F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all’abitazione, in Ist. fed., n. 3- 4/2010, p. 236, 
ora in Scritti in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, p. 347 ss; E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare: spunti 
teorico dogmatici e itinerari giurisprudenziali, in Politica del diritto, Fas. 3, 2016; E. OLIVITO, Il diritto all’abitare, 
Roma, 2017; M. ALLENA, Social Housing: posizioni giuridiche soggettive e forme di tutela tra ordinamento nazionale ed 
europeo, in Diritto Pubblico, fasc. 1/2014. 
174 Secondo l’interpretazione di Civitarese Matteucci: «Il diritto all’abitazione va quindi tenuto distinto dal diritto 
sull’abitazione», in S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa in Italia, cit., p. 165. Secondo L. 
FRANCARIO, Bisogni sociali e diritto all’abitazione, in Dem. dir., 1981, p. 11, che considera il diritto all’abitazione come 
diritto all’habitar: «[…] la norma costituzionale si occupa, più che altro, di un diritto sull’abitazione, piuttosto che di un 
diritto all’abitazione, che implica un dovere generico dello Stato alla promozione di alcune attività, senza fondare un vero 
e proprio diritto soggettivo». Secondo U. BRECCIA, Il diritto dell’abitazione, cit., p. 4, per cogliere il nesso tra diritto 
all’abitazione e diritto sull’abitazione non bisogna ricorrere a «moduli consueti, ormai logori e non rispondenti alla 
fondamentale aspirazione del testo costituzionale». 
175 Cfr. E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare: spunti teorico dogmatici e itinerari giurisprudenziali, Politica del 
diritto, fasc. 3, settembre 2016, l’Autrice afferma che «La rincorsa alla «proprietà della casa» e la spinta verso iniziative 
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progetti di social housing, in altri casi in relazione alla tutela dei soggetti beneficiari degli alloggi176. 

Oppure, essa è approfondita in relazione al «governo del territorio», in particolare sotto il profilo 

della discrezionalità pianificatoria, attraverso lo strumento degli standards urbanistici 177. Di recente, 

di pari passo a ciò che è accaduto in Europa (si veda infra cap. I.3.v), molte analisi della materia si 

sono concentrate sulla relazione tra housing e contesti urbani e più in generale sulla rigenerazione 

urbana178.  

Anche se Nigro sosteneva fosse “ozioso” soffermarsi sulle ragioni per le quali mancassero delle 

indagini monografiche, nel suo saggio attribuisce alla legislazione la principale causa di tale 

disinteresse da parte della dottrina. La disciplina sulla casa, infatti, per rilievo comune a tutti coloro 

che si sono occupati della materia, è caratterizzata da instabilità e disorganicità. Dopo Nigro, uno 

sforzo interpretativo unitario, nel ripercorrere l’evoluzione legislativa delle politiche sulla casa, è 

stato compiuto nel 2010179. Nondimeno, anche in quest’ultimo caso, si è affermato che: «La 

combinazione non coordinata di politiche regolative del mercato delle locazioni e di interventi di 

redistribuzione diretti soprattutto a favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione a favore di 

determinate classi di lavoratori ha condotto, anche grazie ai repentini mutamenti demografici 

dell’ultimo decennio, ad una nuova crisi del settore con una domanda insoddisfatta di alloggi da parte 

delle fasce più deboli della società. Questa situazione è stata evidentemente accentuata dalla 

sostanziale assenza nell’ultimo decennio di interventi significativi volti alla realizzazione di edilizia 

sociale, dipesa in gran parte dal disimpegno dello Stato in materia e dalla inadeguatezza delle risorse 

finanziarie delle regioni»180. 

Da questo saggio sono passati più di dieci anni e, anche per questa ragione, nelle pagine che seguono 

si descriverà cosa è accaduto nell’ultimo decennio e come si sia sviluppato il servizio di housing 

sociale a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento, con il Piano Casa del 2008, della 

definizione del CECODHAS (si veda supra, cap. I, sez. 1). Si deve tener presente che, alla descrizione 

dell’intervervento del Piano Casa del 2008 (esiguo rispetto alla descrizione degli interventi legislativi 

antecedenti) devono essere lette anche le disposizioni legislative regionali (presenti nel secondo 

capitolo e nelle tabelle allegate). Nei prossimi paragrafi, inoltre, si ripercorrerà l’evoluzione della 

                                                
private (scarsamente definite) di c.d. edilizia sociale hanno pertanto determinato, da un lato, lo sviamento dalle finalità 
sociali e perequative postulate in tale campo dalle disposizioni costituzionali e, dall’altro lato, la mancata o distorta». 
176 M. ALLENA, Social Housing: posizioni giuridiche soggettive e forme di tutela tra ordinamento nazionale ed europeo, 
Diritto Pubblico, cit.. 
177 P. STELLA RICHTER, Diritto Urbanistico. Manuale breve, Milano, 2018, p.73; P. URBANI, Urbanistica consensuale la 
disciplina degli usi del territorio tra liberalizzazione, programmazione negoziata e tutele differenziate, Torino, 2000. 
178 C. IAIONE, M. BERNARDI, E. DE NICTOLIS, La Casa per tutti, Bologna, 2019. 
179 S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa in Italia, cit.. 
180 S. CIVITARESE MATTEUCCI, ult. op. cit., p. 190. 
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disciplina al fine di rappresentare quali sono state, nel corso degli anni, le modalità di intervento dello 

Stato nel servizio di edilizia residenziale pubblica e sociale in Italia. 

Uno dei più noti scritti sull’intervento dei pubblici poteri nell’economia in materia di edilizia 

abitativa181 afferma che, secondo gli orientamenti prevalenti della letteratura economica e giuridica, 

«gli anni Settanta coinciderebbero con il punto forse più alto di quella ideale curva che potrebbe 

essere tracciata per indicare la presenza pubblica nell’economia lungo il XX secolo». Di lì 

comincerebbe l’andamento discendente della curva. Si è visto, nell’analisi sull’Inghilterra, che questo 

elemento è sicuramente un dato comune ai diversi ordinamenti europei. 

La casa, in particolare, rappresenta un servizio esemplare per dimostrare il ruolo dello Stato 

imprenditore, ancorché si differenzi dagli altri servizi sociali, come la salute, che, nella fase del post 

welfare, hanno visto la persistenza di un’amministrazione diretta. L’alloggio popolare, invece, nella 

maggior parte dei Paesi europei ha conosciuto, in parte al pari dei servizi industriali (trasporti, 

telecomunicazioni, energia), un continuo riposizionamento del confine tra pubblico e privato.  

Questo è accaduto anche perché, per un lungo tempo, non si è distinta l’attività di edilizia in generale 

«dalle provvidenze di incrementare e agevolare» l’attività di edilizia popolare182, laddove 

quest’ultima è caratterizzata da particolari categorie di beneficiari che concorrono a qualificare 

l’alloggio popolare come servizio pubblico183. Servizio che però non è riuscito ad essere qualificato 

e definito nei suoi aspetti fondamentali (se non da preziosa dottrina) e il cui impianto deve essere 

pertanto studiato e approfondito fin dai suoi elementi tradizionali. In particolare, a differenza 

dell’Inghilterra, in cui è chiaro di quali tipologie si compone il servizio di housing pubblico, nel nostro 

ordinamento è ancora necessario “decifrare” cosa si celi dietro le singole definizioni giuridiche di 

edilizia residenziale pubblica e sociale – quest’ultima usata anche per definire il fenomeno giuridico 

più nuovo ed europeo, di social housing –  per comprendere come sia gestito e organizzato il servizio 

di assegnazione di alloggi da parte della pubblica amministrazione. Anche per tali ragioni, 

ripercorrere l’evoluzione della materia sembra essere indispensabile per capire la singolarità e le 

specificità delle modalità di intervento dei poteri pubblici (ma anche privati e sociali) che nel tempo 

hanno concorso a fornire il servizio de quo. 

I.2.ii. Dagli inizi del Novecento al Piano Fanfani: l’evoluzione dell’edilizia economica e popolare 
negli anni della Ricostruzione 

                                                
181 D. SERRANI, L’azione pubblica per l’edilizia abitativa nel secondo dopoguerra in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 
305 ss. 
182 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 129.  
183 Scriveva Nigro, sul punto, che l’edilizia popolare si caratterizza anche per i destinatari degli alloggi e, del resto, anche 
Amintore Fanfani riferiva che il piano per la costruzione di case «per i lavoratori» nasceva «per la preoccupazione in me 
vivissima fin dai primi anni dell’assunzione del Ministero del Lavoro di recare un contributo al riassorbimento dei troppi 
disoccupati italiani», v. supra. 
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Generalmente, si suole iniziare la descrizione dell’evoluzione della disciplina sulla edilizia popolare 

in Italia con il Piano Fanfani, ma già agli inizi del Novecento in Italia si sviluppava una politica della 

casa sull’onda di una “questione abitativa” che imperversava nella maggior parte delle città europee. 

La classe borghese, infatti, alla fine dell’Ottocento cominciava ad interessarsi alla condizione 

abitativa dei lavoratori e ai «cattivi quartieri», come li definisce Engels184. L’intento era quello di far 

fronte a focolai epidemici che, pur sviluppandosi nei quartieri operai, arrivavano fino al centro delle 

città. Questa visione «borghese» si ritrova anche nella prima legge sulla casa, la c.d. Legge Luzzatti, 

del 31 maggio 1903, n. 254, che per prima dettava una disciplina organica dell’intervento dello Stato 

nel campo dell’edilizia abitativa, allo scopo di affrontare “il non facile problema di avere case per i 

meno abbienti” che fossero “sane e a buon mercato”. Prima della guerra infatti si lamentava già 

l’assenza di alloggi popolari: «oltre un terzo della popolazione vive in più di due e fino a dieci persone 

per stanza, il 33 % delle abitazioni sono sfornite di latrina, il 48 % di acqua potabile»185. 

L’aumento della popolazione impose di intervenire sia sull’aspetto qualitativo che su quello 

quantitativo degli alloggi popolari, ma non attraverso un intervento diretto dello Stato. A veder bene, 

l’obiettivo principale della prima legge organica sull’edilizia economica e popolare n. 254/1903 era 

quello di istituire e organizzare gli enti competenti e gestori, con l’idea che i pubblici poteri non 

dovessero intervenire direttamente nel settore (predisponendo un’organizzazione pubblica per la 

costruzione di case popolari), ma dovessero limitarsi ad autorizzare alcuni soggetti privati (quali le 

casse di risparmio, le opere pie, i monti di pietà e le imprese di assicurazione) a concedere prestiti ad 

altri privati (in genere, cooperative edilizie o soggetti caratterizzati da compiti caritativi e 

assistenziali, quali le società di mutuo soccorso e di beneficenza) affinché questi ultimi si occupassero 

concretamente della realizzazione delle abitazioni186. 

Con la legge del 1903 infatti erano nati gli Istituti per le Case Popolari (ICP) che, assieme ad altri enti 

pubblici, società cooperative e società di mutuo soccorso, potevano accedere ai mutui e compiere 

operazioni di credito con la Cassa Depositi e Prestiti, le Opere Pie, i Monti di Pietà, e finanziare la 

costruzione di case popolari tramite emissioni obbligazionarie. La caratteristica principale della legge 

del 1903 fu dunque quella di immaginare e istituire dei soggetti, gli Istituti per le Case Popolari, 

autonomi e intermedi rispetto all’ente locale di riferimento187. 

                                                
184 F. ENGELS, La questione delle abitazioni,1873, Roma, ed. 1987 p. 53. 
185 P. MONTESI, La casa, un problema umano e sociale, in Ulisse, fasc. 8, aprile 1949. 
186 M. ALLENA, M. RENNA, L’housing sociale, in (a cura di) F. G. SCOCA, P. STELLA RICHTER, P. URBANI, Trattato di 
diritto del territorio, Torino, 2018, p. 295. 
187 Sul punto dice ancora Luzzatti, nel suo discorso di presentazione: «l’onorevole Bertolini Trieste ha immaginato la 
fondazione di un ente intermedio a cui il Comune, la Cassa di risparmio e le altre forme di pubblica carità e previdenza 
danno la loro prima dote, ma che ha autonomia giuridica amministrativa e finanziaria distinte da quella del Comune; 
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I soggetti autorizzati a “intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione” 

erano i Comuni, che potevano destinare tali case a soggetti appartenenti a “classi meno agiate” che 

comunque dovevano essere solvibili. Originariamente, quindi, l’edilizia popolare era destinata a 

categorie eterogenee di beneficiari e non solo a coloro che si trovavano in situazioni di particolare 

disagio188. 

Con il Testo Unico adottato nel 1908 (r.d. 27 febbraio 1908, n. 89), era confermata la tendenza, 

inaugurata con la Legge Luzzatti, di destinare gli alloggi a beneficiari eterogenei, ma si richiedeva, 

ora, che venissero individuati veri e propri gruppi o categorie di beneficiari, come ad esempio gli 

invalidi, i piccoli imprenditori, i mutilati di guerra, gli impiegati statali, in coerenza con quella che 

sarà la futura logica del periodo fascista, che privilegiava la concezione corporativa e tutelava le 

famiglie degli uomini chiamati alle armi (a queste ultime fu consentito, per es., di pagare solo metà 

del canone mensile per un determinato periodo o di recedere unilateralmente dai contratti stipulati). 

Per queste ragioni il TU prevedeva l’attribuzione di maggiori competenze ai Comuni quali enti più 

capaci di intercettare le reali condizioni della popolazione, ma anche per la regolamentazione 

dell’accesso ai finanziamenti, per la concessione di mutui agevolati, esenzioni fiscali e finanziamento 

delle opere di urbanizzazione. Anche con il Testo Unico, l’intervento dello Stato si risolse 

essenzialmente nell’emanazione di una legislazione vincolistica di regolazione del mercato delle 

locazioni. In questa prima fase della disciplina della casa, l’alloggio popolare può essere definito 

come una sorta di social housing ante litteram: enti pubblici, privati e corporativi erogano il servizio 

e soggetti eterogenei ne sono destinatari. Con la Legge Luzzatti, infatti, lo Stato non voleva 

intervenire direttamente nel settore, ma intendeva lasciare che i governi locali potessero ricavare 

consenso elettorale per il tramite di assegnazione di alloggi. Questa è altresì la ragione per cui con 

questa legge si crearono gli IACP189 (cfr. cap. II, sez. 2). 

Con la legge del 1908 si inaugura la stagione dei Testi Unici nella materia dell’edilizia economica e 

popolare (specificatamente quello del 1919 e poi del 1938). Lo Stato, infatti, inizia ad essere 

protagonista delle politiche abitative con il T.U. del 1919 (r.d. 30 novembre 1919, n. 2318), 

prevedendo un “principio della residualità” nell’attività dei Comuni rispetto a quella dei privati, con 

                                                
come ente autonomo ha la sua capacità di credito e può attingervi, al pari di un istituto di risparmio quale si sia. E mentre 
il Comune le dà la vita e i primi mezzi di vivere insieme ad altri enti pubblici, il Comune non compromette le sue». 
188 Difatti, Luzzatti, nel suo discorso ‘Sulla proposta di legge in materia di case popolari’, affermava: «[...]Le ho chiamate 
case popolari, e ho soggiunto che popolo è quello, il quale è rappresentato da questa turba infinita di piccoli industriali, 
di piccoli negozianti, di piccoli impiegati, i quali molte volte soffrono più che lo stesso lavorante, che il popolo era anche 
rappresentato dai proletari dell’ingegno, i quali, come i maestri, come gli ultimi nostri professori di scuole secondarie, 
certamente non soffrono minori disagi delle classi lavoratrici. E sono popolo i lavoranti di diverse gradazioni, quelli, i 
quali possono chiedere alla energia riparatrice della loro previdenza qualche maggior conforto e quelli, i quali invano 
possono sperare con i loro peculi di diventar mai, per ora almeno, i proprietari delle loro case, Allora mi affigurai il 
compito delle nuove istituzioni secondo la densità di siffatte miserie! […]». 
189 A.R. MINELLI, Politiche della casa. Ottiche adottate, aspetti inevasi e spunti prospettici, in Riv. Politiche Sociali, n. 
3/2006, p. 15. 
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la possibilità per i primi di intervenire con misure a sostegno della richiesta abitativa ogni qual volta 

ne avessero ravvisato la necessità. I beneficiari, con il T.U. del 1919, non erano i meno abbienti, ma 

particolari tipologie di soggetti (i mutilati, gli invalidi) o di categorie (come gli impiegati statali, che 

già erano considerati “importanti” ai fini del consenso elettorale)190. 

La materia continuava però ad essere fortemente disorganica e si reggeva su un sistema di enti non 

connessi tra di loro. Neppure il T.U. del 1938 (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165) sull’Edilizia Economica 

Popolare, il cui obiettivo era un complessivo riordino della materia, era riuscito nell’intento di mettere 

a sistema il settore abitativo. Agli art. 48 e 49 del T.U. del 1938, però, si deve la distinzione tra edilizia 

economica indirizzata alle classi medie ed edilizia popolare erogata per i poveri191, a cui Nigro 

aggiunge una terza categoria, la c.d. casa popolarissima, che ritroveremo nelle successive leggi degli 

anni cinquanta192. 

Già in quegli anni però l’edilizia economica era di fatto inoperante, nel senso che lo Stato 

intraprendeva solo azioni indirette per questa tipologia, mentre accresceva il suo intervento nella 

costruzione delle case popolari e popolarissime. L’azione dello Stato, anche nell’immediato 

dopoguerra – più precisamente fino al 1947 –, era perlopiù destinata ad operazioni di carattere 

emergenziale e principalmente diretta a facilitare e incoraggiare i proprietari – privati ed enti pubblici- 

a riparare o ricostruire gli immobili danneggiati dalle operazioni belliche193. 

Sia nell’organizzazione che negli interventi vi era una plastica “rinuncia alla pubblicizzazione” del 

settore dell’edilizia popolare, con il moltiplicarsi di enti e società cooperative, di cui all’art. 16 del 

TU del 1938. Tra i vari enti, istituiti nella legislazione postbellica, grande importanza ebbe il Comitato 

(l’UNRAA-CASAS) per il soccorso ai senzatetto, direttamente connesso all’UNRRA (United 

Nations Recovery and Reabilitation Administration), un’organizzazione internazionale costituita 

negli Stati Uniti, nel 1943, per prestare assistenza economica agli alleati194. La prima legislazione 

sulla casa era dunque fortemente connotata dalla presenza di soggetti privati sussidiati e con un 

intervento dello Stato di tipo indiretto. Non esisteva una disciplina pubblica dell’edilizia popolare, 

                                                
190 G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993), Bologna, 1996, come ricordato anche da Minelli, ibidem. 
191 L’art. 16, c. 5, del T.U. del 1938 faceva infatti riferimento ai poveri, «le società di assistenza e di beneficenza che 
provvedano agli alloggi per i poveri». 
192 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 141. 
193 G. PARENTI, Un’esperienza di programmazione settoriale dell’edilizia: l’INA Casa, Milano, Roma, 1967: «Lo Stato 
stabilendo contributi in denaro graduati secondo l’entità dei lavori di ripristino, rinnovando ed ampliando, a favore della 
ricostruzione, le esenzioni fiscali previste dal T.U. del 1938 e venute oramai a scadere, ed estendendole agli immobili 
misti, comprendendo cioè gli alloggi e locali ad uso commerciale; dei fabbricati danneggiati dalla guerra, sia per la 
riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, sia per il completamento di quelli iniziati o progettati o venuti a scadere 
a causa del blocco delle costruzioni causato dallo scoppio dei conflitti». 
194 Il “Comitato Amministrativo Soccorso ai Senzatetto” nasceva con lo scopo di assistere materialmente il settore edilizio 
durante la Ricostruzione, ma, almeno in una prima fase, dopo il 1948, il programma divenne di vera e propria assistenza 
ai profughi. In particolare, il progetto più noto fu quello della costruzione del Borgo “La Martella” nei pressi di Matera. 
In questo caso si trattava di trasferire circa 3500 famiglie fuori dai Sassi. 
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ancorché tra i destinatari ci fossero classi di lavoratori, anche se in molti casi certamente non 

indigenti195. 

È però con il quinto dicastero De Gasperi, del 23 maggio 1948, che inizia la più importante stagione 

della casa pubblica in Italia e il più concreto intervento dello Stato nell’erogare il servizio di housing 

attraverso una sua propria organizzazione, ove il ricorso al privato era strumentale al pubblico196. 

Per questa ragione è interessante approfondire l’iter legislativo, la ratio e gli strumenti del più 

importante piano per la casa conosciuto nel nostro ordinamento, il c.d. INA-Casa. L’INA197 era un 

ente di origine prefascista, ma negli anni del regime aveva ampliato le sue competenze tecniche in 

campo edilizio tanto che il valore degli immobili era passato dall’1,3 % sull’attività totale del 1920, 

a punte dell’11,5 %, nel 1936198. Nel dicembre del 1946 venne nominato direttore dell’istituto 

nazionale delle Assicurazioni (INA) Annetto Puggioni199. Puggioni elaborò un piano per 

l’occupazione del tutto simile al piano Fanfani già alla fine del 1946, quando ancora non era direttore 

generale, e lo presentò a De Gasperi sotto forma di schema di decreto. Questo Piano si fondava 

sull’idea di coinvolgere l’INA nella costruzione di case per i lavoratori attraverso l’emissione di 

obbligazioni. Gli assegnatari, attraverso una stipula di una polizza assicurativa, avrebbero pagato la 

casa in un arco temporale di venticinque anni e lo Stato avrebbe dovuto pagare una parte200. 

La concezione del Piano era partita «dalla visione del disagio di tante migliaia di disoccupati colpiti, 

non solo nel fisico per la mancanza del pane quotidiano, ma anche nello spirito perché privati del 

lavoro come completamento della propria personalità»201.  

Il contesto sociopolitico nel quale si sviluppava il Piano Fanfani era infatti quello del secondo 

dopoguerra, in cui assieme alle case si doveva ricostruire, da un lato, il tessuto sociale e, dall’altro, le 

                                                
195 Agli articoli 381 e ss. del TUE del 1938, ad esempio, vi erano ufficiali o sottufficiali del Presidio dai comandi militari 
di Divisione competenti per territorio, anche se la locazione era calibrata rispetto al numero dei membri familiari. 
196 Sugli enti privati strumentali al pubblico si veda V. OTTAVIANO, Ente pubblico, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, p.42. 
197 INA (sigla di Istituto Nazionale delle Assicurazioni) ente pubblico costituito nel 1912 per gestire in forma di monopolio 
le assicurazioni sulla vita. Nel 1923 il monopolio fu abolito e sostituito con l’istituto delle ‘cessioni legali’, per il quale le 
imprese private che esercitavano l’assicurazione sulla vita avevano l’obbligo di cedere all’INA una quota di tutti i rischi 
assunti. In seguito alla privatizzazione del 1992 l’ente è stato trasformato in società per azioni e le sue funzioni pubbliche 
sono passate alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Nel 2000 il controllo dell’INA è passato al 
gruppo Assicurazioni Generali. 
198 F. BARTOLINI, Roma Borghese. La casa e i ceti medi tra le due guerre, Roma-Bari, 2001, p. 211, dati tratti 
dall’Archivio Storico dell’INA.  
199 Molto vicino al ministro dell’industria Giuseppe Togni. 
200 Il governo non si era ancora pronunciato in merito al piano Puggioni alla data di febbraio 1948, ma, alla luce della 
dichiarata collaborazione con la sinistra, lo stesso progetto appariva inattuale in un clima di anticomunismo così 
accentuato. P. NICOLOSO, Genealogie del piano Fanfani 1939-1950, in (a cura di) P. DI BIAGI, La grande ricostruzione: 
il Piano INA-Casa e l’Italia degli anni ’50, Roma, 2001, pp. 33-62. 
201 Il 23 giugno del 1948 Amintore Fanfani, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, forniva al Consiglio dei 
Ministri i dati sulla disoccupazione (quasi due milioni) e proponeva come soluzione quello di incrementare i lavori edili. 
Immediatamente dopo le elezioni, il 25 giugno 1948, Puggioni partecipava ad una riunione con Fanfani ed insieme 
concordavano i punti per uno schema di legge. La elaborazione di una prima bozza era stata dunque affidata all’INA, e, 
dopo tre giorni, veniva discussa con il Ministro. In F. GUALA, Impostazione e caratteristiche funzionali del Piano Fanfani, 
in Civitas, n. 9, 1951. 
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case, le infrastrutture e gli spazi pubblici che erano stati distrutti dalla guerra202. La ricostruzione 

edilizia del Paese era stata già oggetto di provvedimenti, ma l’elemento caratteristico del Piano INA-

CASA era la connessione tra occupazione e ricostruzione come opera di intervento sociale a più 

livelli. E invero, politicamente, l’impianto del Piano si basava sul principio cristiano della solidarietà 

umana, essendo il Ministro Fanfani «preparato ad una consuetudine di carità con i poveri»203. 

A differenza della legge di Luzzatti, i destinatari del Piano Fanfani erano gli operai e i lavoratori che, 

a loro volta, contribuivano in parte al finanziamento della costruzione delle case. Il servizio casa 

comincia infatti ad avere dei destinatari costituzionalmente protetti: i lavoratori. Il lavoratore viene 

innanzitutto identificato come cittadino. Da un lato questa completa identificazione tra lavoratore e 

cittadino ha dato luogo, soprattutto negli sviluppi odierni del diritto del lavoro, a meno diritti in 

assenza di lavoro204, dall’altro, si riconoscono al lavoratore una serie di garanzie come uomo, 

cittadino, e nell’affermazione della sua personalità «sia come singolo che nelle formazioni sociali»205. 

Nasce con il Piano Fanfani l’idea di una edilizia popolare ed economica finalizzata al soddisfacimento 

di un bisogno collettivo o generale, ritenuto essenziale per il raggiungimento di un fine fondamentale 

della comunità statale, come determinato dalla stessa Carta Costituzionale206: la creazione di una 

condizione di sicurezza per i lavoratori (per Nigro anche per quelli «giustificati»).  

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, inoltre, si sviluppava anche il dibattito sulla previsione 

costituzionale207 di cui all’art. 42, c. 2 della Cost., che favorisce l’accesso del risparmio popolare 

alla proprietà dell’abitazione (si veda in seguito, cap. III, sez. 3). In quegli anni, invero, anche 

l’interpretazione di questa disposizione concorrerà a qualificare la prestazione di assegnazione di 

alloggi da parte dello Stato come servizio pubblico. 

I lavoratori erano inoltre parte attiva nel finanziamento degli alloggi208. Alla discussione sui 

destinatari, si affiancava un punto fondamentale, come si è visto per il piano Luzzatti: 

l’individuazione del soggetto che si occupasse delle modalità di assegnazione e di finanziamento dei 

nuovi alloggi. La scelta ricadeva sull’ente INA (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) «perché ha 

                                                
202 C. CANIGLIA RISPOLI, A. SIGORELLI, L’esperienza del piano Ina-casa: tra antropologia e urbanistica, in (a cura di) P. 
DI BIAGI, ult. op. cit., 2001, p. 188. 
203 Si veda, A. FANFANI, Colloqui sui poveri, Mantova, 1950. 
204 F. TOMASELLO, L’inizio del lavoro. Teoria politica e questione sociale nella Francia di prima metà Ottocento, Roma, 
2018, sul punto si cfr. anche C. PREVETE, recensione al libro, in Nomos, n. 1/2019.  
205 Il rinvio all’art. 2 Cost., in M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 154. 
206 Ibidem, p. 160. 
207 E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare: spunti teorico dogmatici e itinerari giurisprudenziali, Politica del 
diritto, cit., p. 338. 
208 Infatti, come osservato in sede di dibattito parlamentare da Federico Ricci, questa concezione del Piano spiegava da 
sola perché «il piano stesso sia stato esposto dal Ministero della Previdenza Sociale. Infatti, non si tratta soltanto di 
edificare, ma di educare economicamente, di spingere cioè i lavoratori a risparmiare e di offrire loro la possibilità d’un 
risparmio costituito non da moneta ma da beni reali, cioè da case». Il Piano Fanfani per la costruzione di case: osservazioni 
a fondo perduto del senatore Federico Ricci nella seduta del 16 dicembre 1948, p. 4. 
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competenza sia tecnica che finanziaria […] e ramificazione nazionale»209.  Si guardava dunque anche 

alla estensione territoriale di un ente centrale, nonostante non mancassero dubbi sulle precarie 

condizioni dell’Istituto medesimo210, tanto che ci furono diverse proposte alternative (come ad 

esempio quello di servirsi dell’INPS211).  

L’Istituto però sembrava la migliore opzione poiché esso operava già nel settore delle «case 

convenzionate» costruite per il «Governatorato di Roma»212 a vantaggio di famiglie svantaggiate o 

colpite da sfratto a causa del piano regolatore. La scelta dell’INA per il Piano Fanfani era dunque una 

scelta di continuità con le competenze tecnico previdenziali dell’Istituto, anche se si rinnegava la 

continuità delle esperienze precedenti, al di fuori dei pochi effetti sociali prodotti con le case del 

periodo fascista.  

L’Istituto però sembrava avere i problemi tradizionali degli enti pubblici sia sul piano finanziario che 

rispetto alla sua organizzazione. Lo stesso settore assicurativo privato mostrò preoccupazione per un 

programma che rischiava di stabilire una sorta di monopolio. Sul punto anche Einaudi sottolineava 

come l’INA non fosse l’ente più adatto a costruire case popolari in ragione dell’incertezza del suo 

bilancio: «ciò vuol dire che esso ha una burocrazia pesante e cara che non terrà probabilmente basso 

il costo della casa»213. In realtà, questa visione non era del tutto errata, e pertanto si affiancavano, per 

temperare i problemi organizzativi dell’Istituto, due organi centrali: il Comitato di Attuazione e la 

Gestione Separata INA-Casa. 

Il Consiglio direttivo della Gestione INA-Casa, ente pubblico dotato di propria personalità giuridica, 

fu incaricato di sovrintendere a tutte le complesse attività esecutive. Il Comitato di Attuazione, avente 

dignità di organo dello Stato, era preordinato a svolgere funzione di emanazione di norme, 

distribuzione di fondi e degli incarichi, nonché di vigilanza214. I due organi erano sotto la vigilanza 

del Ministero del Lavoro, la cui approvazione era indispensabile per rendere esecutivi i piani di 

costruzione deliberati dal Comitato. 

In particolare, la Gestione separata INA-Casa era incaricata di raccogliere i contributi, mentre un 

Comitato di attuazione del Piano, distinto dalle varie branche dell’amministrazione dello Stato e 

svincolato da lunghe procedure, aveva la funzione di deliberare le decisioni e i finanziamenti. Era il 

                                                
209 Archivio Centrale dello Stato, Verbale Consiglio dei Ministri, 6 luglio 1948, p. 6.  
210 Ministro dell’Industria e del Commercio, Ivan Matteo Lombardo, Verbale cit. nota 12. 
211 Relazione di maggioranza, Leopoldo Rubinacci alla Commissione del Senato, 10 dicembre 1948 p. 10. 
212 Era chiamato Governatore di Roma durante il fascismo, il podestà della capitale, Roma. Il Governatorato durò fino al 
20 gennaio del 1945, quando venne ripristinato il Comune di Roma. Oltre ai poteri tipici del podestà gli furono trasferite 
alcune competenze dell’amministrazione statale e della provincia, F. FABRIZZI, Roma capitale ieri e oggi: l’esperienza 
del Governatorato fascista, in http://www.issirfa.cnr.it, 2011.  
213 Einaudi a De Gasperi, 6 luglio 1948, in Carte De Gasperi, Carteggio, b. 12 f. 1, Luigi Einaudi, si cfr. L. EINAUDI, Il 
problema delle abitazioni, Milano, 1920. 
214 L. ANGUISSOLA BERETTA, I 14 anni del Piano INA Casa, Roma, 1963. 
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Comitato a tracciare gli indirizzi e a capo di tale struttura vi era l’ingegner Filiberto Guala215, uno dei 

più stretti collaboratori di Fanfani. Il Comitato di attuazione era quindi organo politico, mentre la 

Gestione era organo tecnico cui si accedeva mediante concorso nazionale216. La Gestione INA-Casa 

rappresentava dunque un organo con competenze specifiche, fortemente accentrato, ma al tempo 

stesso articolato sull’intero territorio nazionale217, la cui principale funzione era quella di finanziare i 

mutui per la costruzione di case attraverso l’erogazione di obbligazioni. Alla Gestione INA-Casa 

competeva altresì la responsabilità sull’urbanistica e il controllo sull’applicazione generale del Piano. 

Il Comitato di Attuazione promuoveva, invece, le costruzioni, emanava le direttive e definiva i 

regolamenti, assegnava gli alloggi, definiva le responsabilità, controllava l’applicazione generale del 

piano. Nei due organi (Comitato e Gestione) erano rappresentate tutte le componenti del piano INA-

Casa: Stato, operai, pubbliche amministrazioni, associazioni professionali218. 

Il Comitato e la Gestione, poi, individuavano il come e il chi dovesse raccogliere i fondi per 

‘tramutarli’ in case, e invero, il punto di discussione più importante, in sede parlamentare, era proprio 

quello relativo agli strumenti di finanziamento di un Piano tanto ambizioso. 

Negli stessi anni venivano costituiti diversi enti o venivano ampliate le funzioni di alcuni enti 

esistenti, centrali e periferici, per lo svolgimento di funzioni di collegamento con l’INA, come gli 

IACP (istituti autonomi per le case popolari)219 e l’INCIS (l’Istituto nazionale per le case degli 

impiegati)220. 

                                                
215 F. GUALA, Impostazione e caratteristiche funzionali del Piano Fanfani, cit.. 
216 Venne infatti istituito un Albo di professionisti che inizialmente aveva 191 progettisti e si ampliò fino a comprenderne 
1.210. 
217 Il mondo dei progettisti (ingegneri, architetti, ecc…) riconoscono che l’attività INA- Casa «ha aperto il tema della 
collaborazione di più architetti in un quadro ambientale unico, cioè il piano collettivo».  
218 P. DI BIAGI, La città pubblica. Edilizia sociale e riqualificazione urbana a Torino, Torino, 2008, p. 13. 
219 Gli IACP erano già stati istituiti già con la legge Luzzatti, del 28 maggio 1903, consentiva ai Comuni di costruire case 
popolari, per favorire la proliferazione del movimento cooperativo nel settore edilizio e contribuire a risolvere alcuni 
problemi complementari alla crescita demografica verificatasi in quel periodo nelle maggiori città. P. PECORARI, P. L. 
BALLINI, Luigi Luzzatti: un profilo biografico, in Luigi Luzzati Discorsi parlamentari, vol. I (1872 - 1899), in Archivio 
storico Camera dei deputati. 
220 L’Istituto nazionale per le case degli impiegati statali era un ente pubblico, istituito per costruire abitazioni e gestirne 
l’assegnazione, a canone agevolato, agli impiegati pubblici. L’INCIS fu costituito con d. l. del 25 ottobre 1924 n. 1944 
per costruire, ed in via eccezionale acquistare, edifici da assegnare in locazione ai dipendenti civili e militari dello Stato, 
con priorità ai dipendenti con minore stipendio. Per costruire edifici, l’Istituto poteva avvalersi di prestiti agevolati della 
Cassa depositi e prestiti. Nel 1933 l’INCIS incorpora l’Istituto Cooperativo per le case degli Impiegati dello Stato in 
Roma, che aveva costruito edifici e ampie aree urbane di Roma, caratterizzate da costruzioni di 5/6 piani, contrapposte 
alle abitazioni di 2/3 piani della Città giardino e della Garbatella. La prima pietra di costruzione del primo edificio 
costruito dall’INCIS risale al 1926. La legge 22 ottobre 1971 n. 865 trasforma gli IACP da Enti pubblici economici in 
Enti pubblici non economici evidenziandone le finalità assistenziali. La legge prevede l’incorporazione negli IACP, 
suddivisi per provincia, del patrimonio INCIS e GESCAL non ceduto agli assegnatari. La legge prevede la soppressione, 
con effetto dal 31 dicembre 1973, dell’INCIS e di altri otto enti operanti nel settore. La cessione del patrimonio 
immobiliare viene regolata con decreto del 1972 e realizzata nel 1974. La sede INCIS ospita oggi alcuni uffici del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sede INCIS, vista laterale della sede, con logo dell'Istituto. L’INCIS diviene 
da allora un Ente disciolto, la cui gestione liquidatoria si protrarrà per decenni. 
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A questi enti, se ne aggiungono altri che avevano solo funzioni di collegamento come l’INPS (istituto 

nazionale della previdenza sociale), l’INAIL (istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)221.  

Il ruolo ad essi affidato era di organizzazione e controllo, come quello svolto dalle sedi provinciali 

dell’INPS. Accanto agli Enti appena citati, vi erano poi le cooperative, i consorzi, le amministrazioni 

comunali e provinciali. L’architettura del Piano, dunque, nonostante vi fosse una progettazione 

centralizzata, si sviluppava anche a livello regionale e comunale, non solo per la costruzione delle 

case, ma anche per lo sviluppo urbano. L’effettivo decentramento di questo complesso di enti 

periferici era reso possibile anche dalla nomina di Ispettori Tecnici che avevano la funzione di 

controllare l’attuazione del Piano a livello locale, mentre l’INA-Casa svolgeva un controllo sulle 

costruzioni anche attraverso ispezioni, revisioni e perizie suppletive.  

L’impostazione economico-finanziaria che Fanfani proponeva per il suo Piano era sostanzialmente 

keynesiana222. Infatti, mentre il sussidio di disoccupazione non era produttivo, il salario dell’operaio 

suscitava domanda di beni e servizi e generava nuova occupazione223. Tanto è vero che la prima 

impostazione del Piano prevedeva: i. la sottrazione della tredicesima mensilità dei lavoratori 

dipendenti stessi, quale accantonamento obbligatorio di una quota; ii. ai datori di lavoro veniva 

chiesto un contributo a fondo perduto e una partecipazione al piano mediante l’anticipazione delle 

quote di tredicesima mensilità in rate mensili; iii. allo Stato spettava il compito di pagare gli interessi 

sull’accantonamento nei primi sette anni e di corrisponderli per 25 anni al piano di ammortamento 

mediante contributo variabile del costo di ogni vano costruito. Durante il dibattito parlamentare, 

mentre Fanfani insisteva sull’urgenza della misura – «data la gravità della situazione che potrebbe 

esplodere da un minuto all’altro»224 - si poneva il problema di quali fondi dovessero essere utilizzati 

per finanziare il Piano225. 

                                                
221 Tra l’altro, in sede di dibattito parlamentare, si proponeva di affidare proprio a questi Enti il ruolo di gestione della 
costruzione e affidamento delle case popolari. 
222 Fanfani, insieme a Tavani e Vanoni, appartenevano al gruppo di costituenti che miravano a trasfondere la dottrina 
sociale della Chiesa nella Carta Costituzionale. Tra alcuni punti fermi vi era una difesa molto convinta verso il sistema 
capitalistico, una difesa molto convinta di un articolato intervento dello Stato nella attività economica e una diffusa 
preoccupazione di difendere comunque i presupposti di un sistema politicamente ed economicamente pluralistico 
contraddistinto dalla presenza indiscussa del valore della libertà politica. In quegli anni, poi, vi è «l’accoglienza nelle 
riviste cattoliche dell’opera di Keynes». Come sottolineato da P. BARUCCI, La cultura Economica nel Periodo della 
Ricostruzione, in La cultura Economica nel periodo della ricostruzione, Bologna, 1980, p. 22. 
223 T. FANFANI, L’azione di Amintore Fanfani nelle emergenze del secondo dopo Guerra: discontinuità, solidarietà e 
attese economiche, in (a cura di) O. OTTONELLI, Il Piano Fanfani INA-Casa una risposta ancora attuale, Atti del 
convegno (Firenze, Auditorium del Consiglio Regionale, 16 gennaio 2009), p. 41. 
224 Archivio Centrale dello Stato, Verbale del 6 luglio 1958, p. 4.  
225 R. TREMELLONI, Il fondo Lire. L’utilizzo del fondo Lire ERP nel 1948-49. Conferenza all’Associazione Dottori in 
Economia e Commercio. Roma, marzo 1949, in cui Tremelloni dichiarava che il fondo Lire poteva mettere a disposizione 
del Ministero del Lavoro solo 40 miliardi, e di questi, solo 15 avrebbero finanziato il Piano Fanfani. Il titolare dei dicasteri 
Tesoro e Bilancio, l’On. Pella, era favorevole all’utilizzo di quei fondi americani che, però, erano stati costituiti a scopi 
«produttivi» più che assistenziali. Il 16 dicembre del 1948 il disegno di legge passò alla discussione al Senato, anche se 
non vi furono modifiche consistenti. 
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Nonostante il consenso di fondo di tutte le forze parlamentari226, negli otto mesi di discussione alla 

Camera vi fu una forte resistenza da parte delle diverse opposizioni e anche da parte di alcuni gruppi 

di pressione, come, ad esempio, l’ECA (Economic Corporation Administration) al più generale 

intervento dello Stato nell’ economia. Nonostante ciò, il disegno di riuscire a compiere uno dei più 

grandi investimenti statali nel settore abitativo venne conseguito e la legge venne definitivamente 

approvata il 28 febbraio 1949, (la n. 43227), e rubricata ‘Provvedimenti per incrementare 

l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori’.  

Il meccanismo finanziario previsto dall’art. 5 della legge era così descritto: a) Contributo dello Stato 

pari al 4,30 per cento degli accantonamenti a carico dei lavoratori; b) Un ulteriore contributo, sempre 

a carico dello Stato, della durata di 25 anni da corrispondere a partire dal semestre successivo 

all’assegnazione; c) Un contributo dei dipendenti – comunque qualificati – dell’industria, del 

commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, 

nonché delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico, pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni 

mensili; sono escluse le Amministrazioni dello Stato, le Province, i Comuni228 e le Istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, che verseranno un contributo pari all’1,20 per cento delle 

retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti229.  

                                                
226 Interessanti le osservazioni sul meccanismo finanziario del senatore Federico Ricci nella seduta del 16 dicembre 1948: 
«Si tratta di una cooperativa per la costruzione di case, di dimensioni colossali. Gli azionisti, i soci, secondo il progetto 
sarebbero cinque milioni e settecentomila. La sede sarebbe Roma: in essa sarebbe accentrato tutto il lavoro di 
progettazione, amministrazione, controllo, finanze, ecc, relativo a tutta l’Italia. Il capitale necessario verrebbe costituito 
dai soci: che sono, come dissi, gli operai gli impiegati privati e dello Stato, seicentomila impiegati privati, tre milioni e 
novecentomila operai, in totale 5.700.000[...]Il capitale necessario per la costruzione delle case viene dato dai soci, cioè 
dagli operai ed impiegati in ragione di una trattenuta sulla loro retribuzione mensile in media di circa 1.40%. Gli industriali 
impiegatori, imprenditori, verserebbero all’incirca la stessa somma. Poi interviene lo Stato per circa il 50 % del costo. In 
sette anni si avrebbero versamenti per duecentodieci miliardi da parte dei lavoratori, per centoSettanta miliardi da parte 
degli imprenditori, per centoventi miliardi da parte dello Stato. Totale circa cinquecento miliardi. Però, siccome una parte 
dei soci soltanto avrebbe l’appartamento e bisognerebbe poi restituire agli altri le somme versate (e di questo rimborso si 
interesserebbe lo Stato) lo Stato dovrebbe pagare ancora il resto, arrivando così a circa trecento miliardi». La fine dell’iter 
parlamentare non chiuse la fase dialettica tra le diverse posizioni, infatti, il 17 febbraio 1949, nonostante si approvasse il 
progetto di legge, nell’ordine del giorno si chiedeva al Governo di fissare alcune ulteriori regole per l’assegnazione degli 
alloggi per «favorire coloro che avevano maggiore bisogno di una casa e sancire l’impossibilità di affittare gli alloggi a 
terzi». A. CUCCHI, Deputato del Partito Comunista, scrive una lettera e propone l’ordine del giorno: «La Camera dei 
deputati invita il governo a fissare norme di preferenza per assegnazione di alloggi per i bisognosi aventi diritto e a 
stabilire altresì che l’assegnatario di un alloggio non potrà affittarlo a terzi fino all’avvenuto riscatto e che inoltre 
l’assegnatario di un alloggio non potrà affittarlo a terzi fino all’avvenuto riscatto e che inoltre, l’assegnatario non decade 
dal diritto all’alloggio se è moroso, perché involontariamente disoccupato o temporaneamente invalido», in ASCD, 
Repubblica, Disegni di legge, I legislatura, b. 8. 
227 Pubblicata in gazzetta ufficiale G.U. Serie Generale n. 54 del 7 marzo 1949. 
228 I Comuni, altresì, potevano prevedere una imposta a carico di chi aveva una abitazione che eccedeva per superficie il 
fabbisogno familiare. 
229 Dal contributo dei dipendenti era escluso chi aveva già compiuto i 59 anni di età e le categorie di lavoratori a rischio 
con i redditi molto bassi. 
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Il primo fondo INA-Casa era stato generato dal fondo di 300 miliardi costituito con il contributo 

volontario dei lavoratori per la costruzione delle case, nel settennio 1949-1956230 e l’iniziale 

previsione era quella di costruire oltre un milione di vani, che dovevano venire distribuiti a sorte tra 

i lavoratori che partecipavano al risparmio obbligatorio. I sorteggiati acquistavano l’appartamento a 

riscatto versando i buoni corrispondenti alle quote risparmiate e versando per 25 anni il canone 

previsto.  

I non sorteggiati avrebbero potuto ottenere gradualmente, a partire dal termine del primo settennio, il 

rimborso delle somme accantonate, mentre potevano riscuotere annualmente l’interesse del 5 per 

cento. I lavoratori avrebbero dunque partecipato al Piano per un proprio vantaggio e allo stesso tempo 

per un atto di solidarietà verso coloro che non avevano un lavoro.  

Tra il 1949 e il 1963, tra l’inizio e la fine del Piano INA-Casa, furono aperti circa 20.000 cantieri, 

occupate stabilmente 40.000 unità. Vennero realizzati 1.920.000 vani, pari a 335.000 alloggi per un 

importo di 936 miliardi di lire. L’incidenza delle case costruite rispetto al totale delle costruzioni era 

pari al 10 % nella media nazionale, con punte più elevate nel Sud Italia (18,5 % in Calabria)231. 

Il 40% delle famiglie che prese possesso dei nuovi alloggi, precedentemente abitava in cantine, grotte, 

baracche, sottoscala e il 17% coabitava con altre famiglie232.  

Il lungo periodo dal 1943 al 1963 era stato diviso in distinti Piani di costruzione: i. Un “piano 

settennale” concernente il numero delle costruzioni da eseguirsi nell’arco del settennio, che era il 

periodo di minima durata; ii. un piano inziale di costruzioni di immediata esecuzione; iii. piani annuali 

da elaborare per ogni anno successivo al ’56, mediante i fondi versati da parte degli assegnatari e con 

il contributo statale. 

Era il Comitato di attuazione, come accennato, a deliberare in ordine ai criteri generali per la 

costruzione degli alloggi233. Le aziende e le pubbliche amministrazioni potevano realizzare gli alloggi 

direttamente per i propri dipendenti, usufruendo dei medesimi vantaggi offerti dalla legge, soprattutto 

riguardo ai tassi di interesse applicati sui mutui. Rientravano in questa categoria anche le cooperative, 

composte da dipendenti di aziende o di pubbliche amministrazioni che potevano costruire utilizzando 

                                                
230 Nella prima fase furono infatti costruiti 685.311 vani, distribuiti in tutte le regioni, con una spesa complessiva di 293 
miliardi di lire e fu consentita la costruzione di interi quartieri con sensibile vantaggio per migliaia di famiglie che avevano 
subito la distruzione delle loro abitazioni. In T. FANFANI, L’azione di Amintore Fanfani nelle emergenze del secondo 
dopo Guerra: discontinuità, solidarietà e attese economiche, cit., p. 36. 
231 Il finanziamento dell’edilizia economica e popolare, a cura di Mediobanca, Milano, 1965. 
232 P. DI BIAGI, La città pubblica. Edilizia sociale e riqualificazione urbana a Torino, cit., p. 19. 
233 Il Piano-INA era sostenuto dalla possibilità di riscattare, piano piano nel tempo l’alloggio: si pagava come una casa in 
locazione ma alla fine diventava una casa di proprietà. Nella sostanza era un patto di futura vendita, trasformato 
successivamente in un piano di riscatto, con ipoteca sull’immobile da estinguere con il pagamento delle rate. Questi ultimi 
erano distinti per destinazione (il 50% erano alloggi da assegnare con promessa di futura vendita e, il restante 50%, alloggi 
da assegnare in locazione), per categoria (alloggi destinati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, Province, 
Comuni, Istituzioni pubbliche di Assistenza e di beneficienza) e infine, per tipo (a seconda del numero di vani e accessori). 
La costruzione degli alloggi prevedeva che un singolo vano non dovesse superare un costo di 400.000 lire, comprese le 
spese per l’acquisizione delle aree. 
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i contributi ad esse dovute. Aziende e cooperative anticipavano i fondi per la costruzione degli 

immobili e venivano successivamente rimborsate, secondo due modalità: o sui contributi versati dai 

lavoratori e datori di lavoro oppure mediante autorizzazione della Gestione INA234. 

Vennero poi apportate alcune modifiche al Piano iniziale: si eliminava, ad esempio, il criterio delle 

distruzioni belliche come prioritario, al fine di ripartire le costruzioni sul territorio nazionale. Inoltre, 

cambiavano i criteri di preferenza per l’assegnazione degli alloggi. Si stabiliva infatti che tra i criteri 

di preferenza per la compilazione delle graduatorie si dovesse far riferimento al bisogno di alloggio 

da parte del lavoratore e altresì all’anzianità di lavoro nella località in cui dovevano sorgere le 

costruzioni. Venne creato un sistema di attribuzione dei punteggi: carenza o insufficienza di 

abitazione, composizione del nucleo familiare, anzianità del lavoro nella circoscrizione in cui 

venivano eseguite le costruzioni. 

Nel 1954 venne anche costituito un Ente, nell’ambito del Comitato di coordinamento per l’attività 

edilizia del Ministero dei LL.PP., il CEP (Commissione per l’edilizia popolare), tale era sorto con il 

compito di coordinamento fra l’attività edilizia dell’INA-Casa, degli IACP, dell’INCIS, 

dell’UNRAA-CASAS e con la funzione di aumentare nuovi quartieri realizzati in città di maggiori 

dimensioni. Anche il ruolo dei Comuni venne potenziato attraverso la realizzazione di servizi generali 

– acqua, gas, luce- e servizi di carattere sociale –, nonché chiese, scuole, asili, negozi, mercati. Una 

così puntuale disamina dell’organizzazione e degli Enti coinvolti nell’esperienza del piano INA-Casa 

si è resa necessaria per dimostrare come lo Stato sia intervenuto per la prima volta in modo organico 

nel settore della casa popolare. Un tale intervento era infatti frutto di un preciso obiettivo politico di 

tipo solidaristico e dell’idea di costruzione di un nuovo welfare state nel post-guerra. 

Un Piano ambizioso, ma chiaro negli scopi, permise di raggiungere quasi tutti gli obiettivi prefissati. 

In particolare, nel secondo settennio vennero contenuti i costi di costruzione, utilizzati i fondi 

volontari dei singoli beneficiari, lasciando alla nuova iniziativa una parte limitata del fondo comune.  

Tuttavia, anche questo intervento non può dirsi privo di criticità. I problemi riscontrati nelle politiche 

di Fanfani possono infatti essere considerati ancora i nodi centrali e di rilievo della disciplina sulla 

casa popolare. La prima critica mossa, invero, fu in ordine alla decisione di allocare in zone 

periferiche la maggior parte degli edifici. Come abbiamo visto, il costo per un vano – comprensivo 

del costo delle aree – poteva essere al massimo di 400.000 lire. Ciò aveva comportato la difficoltà di 

reperire aree idonee nel centro della città, e come conseguenza, erano stati realizzati enormi complessi 

edilizi in aree periferiche, spesso privi di servizi. Inoltre, il numero di alloggi realizzati mediante i 

                                                
234 Il primo progetto dell’INA-Casa venne completato il 7 luglio 1949 a Colleferro, con tempestività rispetto alla definitiva 
approvazione della legge, e al 31 ottobre del 1949 erano stati avviati 649 cantieri, fino ai 414 cantieri nel 1950. Il 31 
marzo 1956 scadeva il primo settennio del Piano e con la legge del 26 novembre 1955 n. 1148, venivano prorogati i 
provvedimenti per un secondo settennio.  
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sostegni fu al di sotto degli obiettivi originariamente fissati e, soprattutto, si verificarono consistenti 

ritardi nell’urbanizzazione delle aree costruite, perciò, in molti casi, gli insediamenti rimasero 

addirittura sforniti dei servizi essenziali per la comunità235. 

Scriveva Quaroni che «lo stesso zoning finisce per determinare un aumento del valore dei terreni nei 

quali è possibile edificare, cosicché è necessario spesso violare la legge stessa del Piano per ottenere 

un terreno a prezzo tale da permettere la costruzione di case a buon mercato, ovvero allontanarsi in 

modo anti economico e sociale dall’aggregato urbano»236. Non si teneva in considerazione, quindi, 

l’aspetto dei servizi o lo si delegava ai Comuni che, per carenza delle risorse finanziarie necessarie 

ovvero per lungaggini burocratiche connesse al procedimento di approvazione delle delibere, non 

realizzavano i servizi di quartiere che restarono quindi privi di infrastrutture e ‘isolati’ rispetto al 

centro della città237. 

Un’altra questione, sollevata già all’epoca del Piano Fanfani, era l’assenza di un ordinato apparato 

legislativo sull’edilizia sovvenzionata e, comunque, di un’azione coordinata tra le diverse iniziative 

legislative di quegli anni. Sempre Quaroni riteneva che si dovesse emanare un testo unico per 

l’edilizia abitativa sovvenzionata che potesse risolvere in modo unitario il problema degli aiuti statali 

del settore, attraverso un quadro di riferimento chiaro della disciplina dell’ERP che comprendesse, 

accanto all’edilizia popolare, anche quella cooperativa e privata238.  

Ancora, sembra nascere proprio con il Piano Fanfani la cultura della casa in proprietà, (sull’onda del 

noto slogan democristiano “meglio proprietari che proletari”)239, soprattutto tramite l’istituto del 

riscatto degli alloggi realizzati con provvidenze pubbliche e concessi in uso240. 

Proprio in ragione di tali questioni critiche, alcuni economisti americani, collegati al governo di Harry 

Truman241, dichiararono che il piano Fanfani era stata una grande occasione perduta di un riformismo 

keynesiano, assolvendo, invece, un’altra funzione sociale, ossia consentire a milioni di contadini 

italiani di passare dai campi alle fabbriche, passando da un lavoro più artigianale a uno industriale. 

In definitiva, il Piano Ina-Casa, nonostante le sue numerose criticità, aveva dato impulso ad una 

regolazione della casa popolare in cui lo Stato era stato protagonista indiscusso tanto 

                                                
235 D. SERRANI, L’azione pubblica per l’edilizia abitativa nel secondo dopoguerra in Italia, cit., 306. 
236 L. QUARONI, L’abitazione per le famiglie a basso reddito in Italia: convegno di Perugia, 6-10 settembre 1959 / relatore 
Ludovico Quaroni; con la collaborazione del Comitato edilizia popolare del Ministero LL PP, della gestione INA-CASA, 
dell’UNRRA-CASAS prima giunta. Roma, Ministero dei lavori pubblici, 1959. 
237 C. BEGUINOT, La ricostruzione e il Piano INA-Casa, in (a cura di) C. BEGUINOT, Fanfani e la casa. Gli anni Cinquanta 
e il modello italiano di welfare state. Il piano INA-Casa, Soveria Mannelli, 2002, p. 198. 
238 L. QUARONI, L’abitazione per le famiglie a basso reddito in Italia: convegno di Perugia, 6-10 settembre 1959, cit. 
239 Con il d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, si prevedeva che, ad esclusione di 
una quota di alloggi che doveva restare nel patrimonio degli enti edilizi, tutti gli altri fossero naturalmente destinati a 
essere ceduti in proprietà su domanda dei locatari. 
240 A. ORSI BATTAGLINI, La determinazione del prezzo di riscatto delle case popolari: procedimento e tutela 
giurisdizionale, in Riv. giur. edil., 1968, 171 ss. 
241 C. OLMO, Ina-case, quando l’utopia divenne (quasi) realtà, La Stampa, in www.lastampa.it, 2015. 
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nell’articolazione delle organizzazioni e degli enti quanto come «Stato finanziatore»242. Dalla 

dismissione dei fondi INA-Casa in poi, i problemi principali del Piano Fanfani sono accresciuti, 

mentre gli aspetti positivi, sul piano della pianificazione e organizzazione, si sono ridotti, fino ad un 

completo disinteressamento dello Stato per la materia. 

I.2.iii. La GESCAL e le politiche per la casa degli anni Settanta 

 

Con la legge sulla “Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.” (l. n. 60/1963), si 

concludeva il secondo settennio del Piano Fanfani e veniva costituita la Gestione GESCAL 

(GEStione CAse per i Lavoratori). Il fondo GESCAL, finanziato con i residui dell’INA-Casa, mirava 

a favorire la costruzione di nuovi alloggi da destinare ai lavoratori.  

Il fondo avrebbe dovuto, assieme all’altra nuova struttura organizzativa (il Comitato Centrale), 

liquidare il patrimonio INA-Casa, dando seguito all’idea del Piano Fanfani. Le novità del piano 

GESCAL furono diverse. Anzitutto, i prelievi erano effettuati a livello statale direttamente sulle 

retribuzioni dei dipendenti pubblici e privati (0,35%) e dai contributi delle imprese (0,70%).  

Gli IACP divennero “organi esecutivi del programma a livello provinciale” e quindi abilitati a 

provvedere direttamente e in proprio a tutte le funzioni inerenti alla realizzazione degli alloggi fino 

al controllo sulle stazioni appaltanti. Vennero istituiti i Comitati provinciali con il compito di proporre 

idonei raggruppamenti di Comuni per una maggiore articolazione territoriale del programma, potendo 

anche esprimere pareri sulla distribuzione dei fondi disponibili all’interno della Provincia.  

Si diede la possibilità di stabilire, per ciascuna località, i canoni di locazione e di riscatto sulla base 

di costi convenzionali a vano. Si istituì un fondo per la costruzione, il miglioramento o l’acquisto di 

alloggi economici per la concessione del credito agevolato. Gli alloggi costruiti, per la generalità dei 

lavoratori o per i dipendenti di aziende e amministrazioni, erano assegnati per metà in proprietà 

immediata e per metà in locazione.  

Ebbene, il fondo GESCAL, nato per liquidare quello dell’INA Casa, attraverso Cassa Deposti e 

Prestiti, che li gestiva in un unico conto corrente come un fondo globale, ha continuato ad operare 

formalmente fino al 31 dicembre 1973, secondo quanto previsto con l’art. 13 d.P.R. n. 1036/1972 e, 

i suoi fondi, messi a disposizione degli IACP (ex art. 10 dello stesso d.P.R.). Tuttavia, la contribuzione 

dei dipendenti per incrementare il fondo GESCAL, che sarebbe dovuta terminare nel 1973, proseguì 

fino alla metà degli anni Novanta. La Corte Costituzionale, infatti, con le sentenze nn. 241 del 1989 

e 424 del 1995, dichiarava l’illegittimità costituzionale di due disposizioni (l’art. 22 della legge n. 67 

                                                
242 Secondo la definizione di D. SERRANI, Lo Stato finanziatore, Milano, 1971. 
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del 1988 e l’art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498) che, in modo speculare, 

riservavano una determinata parte dei contributi all’entrata del bilancio dello Stato.  

Con la scadenza delle proroghe, nel 1998, cessò il finanziamento del fondo GESCAL, nel silenzio 

del legislatore e nel totale disinteresse politico per l’edilizia residenziale pubblica. Come avremo 

modo di vedere, è negli anni Novanta che la questione sulla casa inizia ad essere progressivamente 

ignorata da parte di tutte le forze politiche e sociali del nostro Paese. In realtà, già dalla fine degli 

anni Sessanta, i programmi GESCAL avevano mostrato la loro inefficienza per diverse ragioni, in 

particolare per l’inerzia dei Comuni rispetto all’incertezza dei finanziamenti centrali243. 

Le lotte urbane e per la casa, di fine anni Sessanta, provano come vi fosse già una insofferenza 

generalizzata: si estendeva il campo delle vertenze sindacali sino ad includere accanto alle condizioni 

di lavoro in fabbrica, le condizioni di vita in città e l’accesso a una casa. Dalla fine degli anni Sessanta 

e all’inizio degli anni Settanta si intersecano la riforma urbanistica e la riforma per la casa. Con la 

legge n. 167 del 1962 si disciplinava urbanisticamente l’edilizia economica e popolare. Si 

obbligavano i Comuni con più di cinquantamila abitanti o i capoluoghi di provincia, a munirsi del 

piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi economici e popolari, provvedendo, altresì, 

all’esecuzione di opere di urbanizzazione, anteriormente alla espropriazione delle aree private.  

Si doveva dunque procedere ad espropriazioni per la dotazione di opere di urbanizzazione primaria 

finalizzate all’edificazione di alloggi popolari. Obiettivi del provvedimento erano sia disporre delle 

aree necessarie a costruire gli alloggi popolari che conformare il territorio, dal punto di vista 

strutturale e funzionale, alla allocazione delle case stesse244. 

Con il piano delle zone, inoltre, si introduceva per la prima volta nella legislazione statale uno 

strumento di pianificazione funzionale ad un determinato interesse primario.  

Ovviamente i piani di zona dovevano entrare nell’alveo dei piani regolatori generali, ciò significava 

rispettare una certa temporalità nella redazione (antecedente) del piano generale rispetto ai piani 

particolari. Tuttavia, prevalse l’esigenza dell’interesse settoriale, rompendo anche una concezione 

della disciplina urbanistica «intesa come sistema rigidamente ordinato per piani successivi e 

concatenati»245. Di lì a poco venne approvata la c.d. legge Ponte (l. n. 765/1967) con cui si era resa 

obbligatoria la perimetrazione del centro urbano per procedere all’edificazione secondo il piano per 

l’edilizia economica e popolare, anche in attesa dell’approvazione del PRG. 

Si aveva una vera e propria «funzionalizzazione»246 del Piano all’interesse per la rapida ed efficace 

realizzazione delle abitazioni popolari, che si esprimeva anche nella fase dell’esecuzione che avrebbe 

                                                
243 A.R. MINELLI, Politiche della casa. Ottiche adottate, aspetti inevasi e spunti prospettici, in Riv. Politiche Sociali, p. 
17. 
244 S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa , p. 188. 
245 Ibidem, p. 188. 
246 Ancora, cfr. S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa, p. 189. 
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comportato sia l’espropriazione dei comuni e dei consorzi, sia il coinvolgimento di altri soggetti 

pubblici e privati nella realizzazione di servizi, attrezzature collettive, sistemazione delle aree 

scoperte nonché dell’assegnazione delle aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà. 

I conflitti sociali, in questi anni, aumentavano, anche in ragione di questi provvedimenti legislativi: 

alle lotte per la casa si univano quelle dei proprietari di aree che ricorrevano alla Corte Costituzionale.  

Con la sentenza n. 22 del 1965, infatti, la Corte dichiarava illegittimi gli art. 12 e 16 della legge n. 

167, riguardanti i criteri di indennizzo e di esproprio247. Quale conseguenza del vuoto lasciato dalla 

sentenza della Corte, sarà approvata la l. n. 904 del 1965, con cui venne previsto uno stesso 

trattamento per tutti i proprietari di suoli edificabili, attribuendo agli stessi le spese per 

l’urbanizzazione primaria e una quota di quella secondaria. Allo stesso tempo, come compensazione, 

veniva eliminato l’obbligo di dare in locazione gli alloggi solo a coloro che avevano diritto 

all’alloggio popolare. Il canone di locazione era parametrato sul costo di costruzione dell’alloggio 

più il costo dell’area e delle spese di urbanizzazione (e non più sull’analoga costruzione effettuata da 

uno IACP) subordinandolo ad una Convenzione da effettuare con il Comune.  

                                                
247 «Il problema, ora sottoposto all’esame della Corte, non riguarda le finalità che hanno determinato l’emanazione della 
legge n. 167, poste in luce dalla difesa dello Stato, con ampi riferimenti alla relazione ministeriale che accompagna il 
disegno di legge: finalità urbanistiche, da attuare mediante programmi razionali ed organici, nei centri abitati, indicati 
nella legge; finalità di carattere sociale, inerenti alla costruzione di case popolari ed economiche da assegnare alle classi 
meno abbienti; finalità di carattere economico-finanziario, intese a rendere possibile l’acquisizione, da parte dei Comuni, 
anche mediante l’espropriazione, di un complesso di aree destinate alla edilizia, a prezzo limitato, evitando l’insorgere di 
fenomeni speculativi e l'incidenza non giustificata di un plusvalore delle aree medesime. Riguarda invece l’indagine se il 
congegno adottato dal legislatore per conseguire le accennate finalità, mediante l'istituto dell'espropriazione, sia conforme 
al precetto costituzionale (art. 42, terzo comma), per quanto riguarda l'indennizzo; nel quale, come è noto, si accentra la 
garanzia che la Costituzione riconosce ai proprietari nel caso di trasferimento coattivo dei beni. […] La Corte inoltre è 
d’avviso che, dall’applicazione del secondo comma dell’art. 12, possa derivare altresì una disparità di trattamento (sempre 
in relazione alla consistenza dell'indennizzo) fra i proprietari delle zone comprese nei piani, con violazione anche dell'art. 
3 della Costituzione. Infatti, le espropriazioni possono essere effettuate in momenti più o meno lontani dall’approvazione 
dei piani, con diversa incidenza dei vincoli e degli altri fattori già menzionati, ferma restando tuttavia la data di valutazione 
dei beni. Onde ne può derivare che siano liquidate indennità, in termini reali, diverse per beni originariamente di eguale 
valore e, al contrario, indennità sostanzialmente eguali per beni in origine di valore differente. Ora, pur ammettendosi che 
disparità di trattamento siano connaturali all’attuazione graduale del piano, è peraltro da rilevare che, nella specie, in 
relazione appunto al sistema di accertamento del valore degli immobili (già ritenuto incompatibile con l’art. 42, terzo 
comma, della Costituzione), si pongono in essere, come conseguenza, non giustificate sperequazioni; giacché si vengono 
a trattare in modo eguale situazioni diverse e in modo diverso situazioni eguali, a seconda del momento dell'esproprio, 
disposto, ai sensi dell’art. 11, primo comma, della legge, caso per caso, in base a scelta discrezionale degli enti 
esproprianti. […] In base alla predetta disposizione il diritto di costruire direttamente alloggi economici e popolari è 
riconosciuto espressamente ai proprietari dei terreni già destinati ad edilizia residenziale, ma non anche ai proprietari dei 
terreni con diversa destinazione, inclusi nei piani, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge. Si tratta invero, anche 
in questo caso, di una disparità di trattamento non giustificata, dal momento che, con l’approvazione del piano (che, per 
questa parte, viene a costituire una variante al piano regolatore) le aree anzidette acquistano la qualità di aree edificabili, 
secondo gli stessi intendimenti del legislatore. Ciò risulta chiaramente dalla relazione ministeriale al disegno di legge, 
ove si pone in rilievo che spetta ai Comuni e agli enti di edilizia popolare la trasformazione dei terreni agricoli in terreni 
edificabili, ponendo così, nella stessa condizione, in quanto sia consentita dall’attuazione del piano, tutte le proprietà 
fondiarie interessate. Si deve perciò concludere che, nel senso e nei limiti ora indicati, anche l’art. 16, primo comma, deve 
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. Non può ritenersi fondato invece l’altro aspetto, sotto il quale è stata 
dedotta l’illegittimità dell’art. 16, nel senso che i proprietari dei suoli, con destinazione diversa da quella edificatoria, 
sarebbero indennizzati, in relazione a tale carattere, e non in quanto edificabili.». 
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Con una seconda sentenza, la n. 44 del 1966, la Corte Costituzionale dichiarava illegittima un’altra 

disposizione prevista dalla legge n. 246 del 1963 con cui si prevedeva la possibilità di tassare coloro 

che già avevano alienato la propria area248. Le vicende giudiziali cambiavano così la ratio delle 

riforme urbanistiche del legislatore: l’esproprio generalizzato è illegittimo e l’assetto delle città non 

è ancora trasformato in piani di zona.  

Il fallimento dei piani di zona e dei programmi di edilizia residenziale è una delle cause che ha 

concorso all’affermazione dell’edilizia convenzionata in luogo di quella sovvenzionata. Ciò perché 

l’impegno assunto dalle imprese costruttrici di praticare prezzi di vendita o di locazione calmierati, 

al di fuori dei piani di zona, venne considerato (e lo è tuttora) sufficiente a stabilire la ‘quota’ 

dell’edilizia residenziale pubblica. Il giudizio complessivo sui piani di zona e della programmazione 

complessa è stato più in generale negativo, a parte alcuni interventi mirati e specifici (come i contratti 

di quartiere, si veda più avanti), anche in ragione del fatto che il focus di questi programmi fosse «più 

il rilancio dello sviluppo economico e la competitività tra i sistemi locali che non una vera “politica 

sociale” di coesione, di integrazione delle fasce deboli nel tessuto urbano della città, di perequazione 

distributiva delle risorse abitative»249. 

Si ricorda come questo fenomeno sia, più in generale, sintomatico della tradizionale ‘disaffezione’ 

dei pubblici poteri per le politiche abitative, in quanto si è preferito affidare al privato la soddisfazione 

del bisogno abitativo anziché sovvenzionare o agevolare la realizzazione di alloggi. Più in generale è 

in questi anni che iniziava la progressiva contrazione della sfera pubblica: lo Stato cominciava a 

ritirarsi nella fornitura dei servizi pubblici, con il progressivo avanzare di nuovi attori, soprattutto 

privati, nella costruzione di alloggi a canone agevolato. 

                                                
248 La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla 
istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 
11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell’art. 43, terzo comma, della 
predetta legge: «Il compito attributo ai Comuni dagli artt. 5 e 25 di fissare la data di riferimento, per stabilire il valore 
iniziale, non si concreta in un potere impositivo retroattivo dei Comuni stessi, ma consiste nella determinazione di un 
elemento per calcolare l’incremento di valore effettivamente verificatosi. Certo questo elemento si riferisce al passato, e 
non potrebbe essere altrimenti, perché, essendo l’imposta destinata a colpire un aumento di valore già avvenuto, tale 
aumento non può, logicamente, essere calcolato che assumendo un termine di riferimento nel passato; ma l'imposta 
colpisce l’aumento di valore che si realizza nel momento dell’alienazione o dell’utilizzazione dell’immobile, o che è 
esistente nella sfera patrimoniale dell’intestatario dell’area fabbricabile al momento della deliberazione istitutiva (imposta 
straordinaria di cui al terzo comma dell’art. 25). Non si può pertanto considerare insussistente, nel momento della 
prestazione, il rapporto tra imposizione, basata su aliquote corrispondenti all'aumento di valore accertato nel momento 
predetto e capacità contributiva. Ove invece tale rapporto risulta spezzato è nella disposizione che consente ai Comuni di 
applicare l’imposta a carico di coloro che abbiano alienato le aree posteriormente alla data di riferimento, ma prima 
dell’entrata in vigore della legge (secondo comma dell’art. 25). In questo caso si ha l’applicazione dell’imposta a rapporti 
esauriti, senza che questa efficacia retroattiva della norma sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti 
economici dell’alienazione, e del valore realizzato con essa, permangono nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche 
la possibilità che l’alienazione sia avvenuta in un tempo notevolmente remoto, in cui non era neanche prevedibile 
l'istituzione dell’imposta. É pertanto da riconoscere che la retroattività dell’imposizione, così com’è prevista dal secondo 
comma dell’art. 25, contrasta col precetto costituzionale relativo alla capacità contributiva, ed è quindi da dichiarare 
illegittima». 
249 S. CIVITARESE MATTEUCCI, G. GARDINI, Diritto alla casa e uguaglianza sostanziale: dalla edilizia economica e 
popolare ai programmi di riabilitazione urbana, cit., p. 28. 
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Gli anni Sessanta sono infatti connotati da una forte presenza delle imprese di costruzione rispetto 

alle altre due categorie di soggetti, gli enti pubblici e le cooperative edilizie di utenti e imprese. Agli 

inizi degli anni Settanta, alla ripresa economica e a un rapido processo di crescita urbana, fa da 

contraltare l’emarginazione nelle città delle “coree”250, delle borgate, degli agglomerati di baracche.  

Il legislatore e le amministrazioni rispondevano con la previsione di programmi e provvedimenti 

legislativi finalizzati alla promozione di una politica pubblica per la casa di carattere riformistico.  

L’obiettivo politico era quello di garantire a tutti i cittadini l’accesso a una casa e buone condizioni 

di qualità urbana, con un chiaro cambiamento di rotta rispetto all’obiettivo più generico, che aveva 

permeato le politiche per la casa degli anni precedenti, cioè di favorire la produzione di nuove 

abitazioni, migliorando così complessivamente la condizione abitativa251. In questo modo, nel dare 

soluzione al problema della casa, si passava da un approccio quantitativo ad uno qualitativo252. Per la 

prima volta si poneva esplicitamente l’obiettivo di produrre e gestire un patrimonio – non marginale 

– di edilizia residenziale sociale da offrire in locazione a costi sostenibili.  

Come accennato poc’anzi, le lotte urbane e per la casa, di fine anni Sessanta, avevano dato un 

notevole contributo in questa direzione estendendo il campo delle vertenze sindacali sino a includere, 

accanto alle condizioni di lavoro in fabbrica, le condizioni di vita in città e l’accesso ad una casa.  

Le lotte per la casa si distinguevano da quelle della classe operaia. Infatti, i due movimenti non 

riuscivano ad unificarsi253. Questo non significava un cambiamento dei destinatari degli alloggi: essi, 

infatti, continuavano ad essere i lavoratori254. 

                                                
250 Il termine coree designa gli insediamenti sorti negli anni del conflitto in Asia orientale nei comuni della cintura 
milanese. Si trattava di cubicoli addossati gli uni agli altri, eretti spesso personalmente dagli stessi immigrati meridionali 
che vi abitavano, realizzati a partire da strutture preesistenti di casolari e masserie, in violazione alla legge del 1942 in 
materia urbanistica che estendeva l'obbligo del piano regolatore ai comuni con meno di 10000 abitanti. Tali strutture 
sorgevano ai bordi dei centri abitati, inglobando i cascinali con stalle e pollai; i proprietari raramente li portavano a 
compimento, ripromettendosi di ampliarli in altezza al fine di ricavarne stanze da affittare agli ultimi arrivati. Queste zone 
abitative erano connotate dall’assenza pressoché totale di servizi e infrastrutture di collegamento con il contiguo tessuto 
urbano, vd. D. MONTALDI, F. ALASIA, Milano, Corea: inchiesta sugli immigrati, Milano, 2010. 
251 L. PADOVANI, La questione della casa: quali politiche? Commento al libro di Giancarlo Storto, 2019, in 
www.lacasadellacutura.it. 
252 F. INDOVINA (a cura di), Lo spreco edilizio, Padova, 1972; B. SECCHI, Il racconto urbanistico. La politica della casa 
e del territorio in Italia, Torino, 1984. 
253 G. FERRACUTI, M. MARCELLONI, La Casa, Mercato E Programmazione, Torino, 1982, p. 114. 
254 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 166. 
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Cominciava poi anche a crearsi una netta distinzione tra quanto avveniva nelle città del Nord (Torino 

e Milano) rispetto a Roma e Napoli255. In questo clima sociale interveniva il legislatore con tre 

provvedimenti importanti in tema di casa e crescita urbana256. 

Negli anni Settanta, infatti, rintracciamo due momenti fondamentali nell’evoluzione della 

legislazione sulla casa. Il primo è quello della legge n. 865/1971, che introduceva la cosiddetta “Legge 

per la Casa” e, il secondo, è nel D.P.R 1036/1972 con cui si sanciva formalmente l’introduzione 

dell’edilizia residenziale pubblica. In quegli anni, infatti, mutava radicalmente il contesto 

sociopolitico: aumentavano le migrazioni interne, si produceva “l’inurbamento forzoso”257 e ciò 

determinava le maggiori difficoltà nella ricerca di un alloggio adeguato.  

Innanzitutto, con la Legge per la Casa venivano sciolti tutti gli enti che si occupavano degli alloggi, 

tranne gli IACP, ai quali si trasferiva il patrimonio pubblico, compreso il fondo GESCAL, diventando 

così i fondamentali realizzatori dei programmi di edilizia residenziale e autorità di vigilanza 

dell’operato di cooperative e consorzi di costruzione di edilizia sociale.  

La legge Bucalossi (dal Ministro ai lavori pubblici che la portò all’approvazione), la n. 10 del 1977, 

inaugurava un nuovo regime dei suoli. Con quest’ultima legge il legislatore avrebbe voluto realizzare 

il contenimento della rendita fondiaria e il rafforzamento dei poteri comunali nel rendere disponibili 

aree idonee all’edilizia pubblica. Infine, il Piano Decennale, di cui alla legge n. 457/1978, provava a 

ridefinire l’assetto delle funzioni di gestione e finanziarie tra Stato ed Enti locali e a programmare 

l’intervento pubblico nel settore edilizio più generale. 

Queste tre leggi, insieme ad altri provvedimenti, più contenuti, connotarono un decennio, come 

vedremo, fondamentale per le politiche della casa in Italia. 

Con il d.P.R. 1036/1972 si riorganizzavano le funzioni amministrative per la gestione dell’Edilizia 

Residenziale Pubblica (ERP), cui afferivano tutti gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti 

pubblici, a totale carico o con il concorso e/o il contributo dello Stato.  

                                                
255 Al Nord, nei quartieri periferici, si chiedeva che venissero diminuiti gli affitti negli alloggi pubblici, anche attraverso 
le autoriduzioni. A Roma, invece, nascevano i movimenti per l’occupazione delle case pubbliche e private vuote e anche 
a Napoli l’emarginazione sociale scatenava una serie di conflitti che avevano come obiettivo principale quello 
dell’alloggio. Mentre al Nord gli operai prendevano parte alle proteste per la casa, ma erano occupati con le lotte 
contrattuali, a Roma e Napoli tutte le energie erano concentrate sulle richieste di un alloggio e quindi lo scontro era più 
eclatante. In entrambi i casi gli enti pubblici rispondevano con molta lentezza alle istanze movimentiste, e in generale, sia 
alle occupazioni del Sud che alle autoriduzioni del Nord. 
256 Nel 1977 viene varata la legge n. 10 “Norme per l’edificabilità dei suoli”; nel 1978 viene adottata la legge n. 392 (equo 
canone) e sempre nel 1978 viene emanata la legge n. 457 (Piano decennale), “un testo legislativo destinato a lasciare un 
segno nelle vicende delle politiche abitative […] di fatto l'unico provvedimento organico di programmazione dell’edilizia 
residenziale pubblica, basato su un modello concertativo pianificato a cui concorrono più soggetti istituzionali, che abbia 
avuto veste legislativa nel nostro Paese”, in G. STORTO, La Casa Abbandonata, Roma, 2018, p. 40. Nella seconda metà 
del decennio degli anni Settanta vi è in un clima di maggiore fiducia nella programmazione e nella concertazione 
istituzionale e un contesto di riforme sociali di grande rilievo (referendum sul divorzio, istruzione obbligatoria fino a 14 
anni, istituzione del servizio sanitario nazionale, ecc.). 
257 G. STORTO, La casa abbandonata, cit., pp. 12-13. 
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Si lasciava alle Regioni la programmazione e l’attuazione dei piani di ERP, mentre si attribuivano al 

Ministero dei Lavori Pubblici258 e al Comitato per l’edilizia residenziale pubblica259 una serie di 

                                                
258 Secondo il d.P.R. 1036/1972: “Il Ministero provvede ad emanare i criteri generali diretti all’osservanza delle 
disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata, nonché di edilizia sociale, 
da parte degli istituti autonomi per le case popolari, dei loro consorzi, delle società e dei privati comunque operanti nel 
settore, nonché delle cooperative edilizie e loro consorzi, forniti di contributo dello Stato o comunque finanziati totalmente 
o parzialmente con fondi pubblici; indica ed aggiorna, sentito il comitato per l’edilizia residenziale, i criteri tecnici 
generali per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni, in vista del miglioramento qualitativo della produzione, 
dell’adeguamento tecnico e della riduzione dei costi, anche mediante la graduale adozione dei mezzi di progettazione 
coordinata ed integrale, con le conseguenti revisioni della materia inerente alle modalità di appalto, alla conduzione dei 
lavori ed ai collaudi; promuove ed assume, ove occorra, le determinazioni necessarie al regolamento dei rapporti fra gli 
istituti autonomi per le case popolari e l’ufficio incaricato della liquidazione del patrimonio degli enti di cui al successivo 
art. 13, sentiti i Ministri che esercitano la vigilanza sugli enti medesimi; indica, ai fini della formulazione del progetto di 
piano di cui al quarto comma dell’art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sentita la commissione consultiva 
interregionale e il comitato per l’edilizia residenziale, l’ammontare massimo del costo delle costruzioni, sul quale 
potranno essere concessi prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 55, lettera d), della stessa legge, nonché il 
costo ammissibile a vano o a metro quadrato utile abitabile per i vari comprensori, in rapporto ai tipi costruttivi ed ai 
caratteri tipologici delle abitazioni atti a soddisfare le esigenze specifiche delle singole località”. 
259 Secondo il d.P.R. 1036/1972 “Il Comitato per l’edilizia residenziale, di cui all’art. 2 della legge 22 ottobre 1971, 
numero 865, oltre a quanto previsto dalla legge istitutiva, quale organo del Ministero dei lavori pubblici, provvede 
all’espletamento dei seguenti compiti: a.b. c. d. e.f.g. h. i. verifica direttamente o attraverso gli Istituti autonomi Per le 
case popolari (IACP) i versamenti dovuti dagli assegnatari in proprietà immediata o il pagamento rateale del prezzo degli 
enti ed organismi gestori o consegnatari di immobili di proprietà della Gestione case per lavoratori, dalle cooperative 
edilizie, dagli istituti di credito interessati alla concessione di prestiti a valere sul fondo di rotazione, dai comuni e da altri 
enti e privati debitori, a qualunque titolo, nei confronti della Gestione case per lavoratori ai sensi delle leggi 28 febbraio 
1949, n. 43, 26 novembre 1965, n. 1148, 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modifiche e integrazioni; verifica i 
versamenti dovuti dai datori di lavoro, dai lavoratori e dallo Stato ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 14 febbraio 
1963, n. 60, e disciplina i rapporti con gli enti percettori; con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i 
Ministri che esercitano la vigilanza sui predetti enti percettori sarà fissata la misura del rimborso delle spese per 
riscossione da corrispondersi ai predetti enti percettori a carico dei contributi riscossi; cura i rapporti con gli altri organi 
dello Stato conseguenti all’applicazione dell’art. 34 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; verifica i versamenti dovuti dagli 
enti ed organismi di cui all’art. 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; provvede alla costituzione, presso la Cassa depositi 
e prestiti, del fondo di garanzia di cui all’art. 17, comma quinto, sesto e settimo, della legge 14 febbraio 1963 n. 60, anche 
in relazione agli interventi di cui all’art. 55, lettera d), della legge 22 ottobre 1971, n. 865; provvede alla disciplina dei 
rapporti con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti autonomi per le case popolari e con gli organismi dagli stessi 
costituiti, conseguenti all’espletamento dei compiti relativi alla gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, 
ivi compresi quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e d); sovrintende alla gestione dei fondi destinati alla esecuzione 
dei programmi pluriennali e, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, alle operazioni di tesoreria necessarie al 
conseguimento dei fini dei programmi di edilizia residenziale pubblica; promuove, anche su proposta della commissione 
consultiva interregionale prevista dall’art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le operazioni finanziarie rivolte allo 
sviluppo dei programmi di edilizia residenziale pubblica, compresi lo sconto dei contributi statali e le operazioni di mutuo, 
nonché́, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato per il credito ed il risparmio, quelle di 
emissione di obbligazioni previste dall’art. 67 della legge 22 ottobre 1971, n. 865: verifica, nei limiti dei fondi attribuiti 
a ciascuna Regione, che si provveda ai conseguenti accreditamenti agli istituti autonomi per le case popolari, in relazione 
allo svolgimento dei programmi costruttivi di cui all’art. 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e di quelli comunque 
concernenti l’impiego dei fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’art. 5 della stessa legge, con le 
modalità previste dall’art. 10 del presente decreto; l. propone al Ministro per i lavori pubblici l’emanazione di disposizioni 
atte a facilitare la applicazione della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e richiede alle Regioni notizie sullo svolgimento 
dei programmi di esecuzione, ai fini della necessaria informazione per la predisposizione dei piani pluriennali; m. 
promuove studi, ricerche operative, iniziative di documentazione, di rilevazione e di scambio nel settore dell’edilizia 
residenziale pubblica e propone al Ministro per i lavori pubblici l’attuazione dei progetti edilizi sperimentali e dei progetti-
pilota, avvalendosi anche di esperti, nonché di istituti ed organismi specializzati; n. sovrintende, fino al trasferimento dei 
rispettivi patrimoni e per la parte non ancora trasferita, a tutti gli adempimenti comunque demandati dalle norme vigenti 
agli organi deliberanti della Gestione case lavoratori, dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, 
dell’Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale e degli altri enti di cui all’art. 13 del presente decreto, per quanto attiene 
ai compiti in materia di edilizia abitativa o con tale materia connessi”. 
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funzioni relative, in particolare, al riassetto dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia 

economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto260. 

Con i decreti delegati del 1972 (in attuazione alla legge n. 865/1971) venivano definitivamente 

trasferite le competenze di programmazione e coordinamento alle Regioni e nel 1977, con il d.P.R. 

n. 616, anche quelle di localizzazione e gestione degli interventi di edilizia abitativa pubblica, 

convenzionata, agevolata e sociale. Gli enti regionali si affermavano così quali attori principali per il 

finanziamento dell’edilizia popolare. Questo dato ha una rilevanza fondamentale soprattutto sulla 

gestione dei fondi: lo Stato, che aveva amministrato per più di venticinque anni la gestione dei fondi, 

avrebbe dovuto cedere poteri all’ente regionale. Iniziava quindi una fase di incertezza e conflittualità 

tra Stato e Regioni261.  

Tra il 1970 e il 1974 la flessione progressiva dei livelli di produzione successivi al boom economico 

portava ad una stagnazione degli stessi e ad un aumento dei prezzi. Questa situazione contrapponeva 

le politiche dell’accesso alla casa a quelle di trasformazione della struttura produttiva. 

Si consolidavano le prospettive di edilizia convenzionata (cioè a prezzo controllato) e accresceva 

l’interesse del privato nel settore dell’edilizia. Cresceva anche il mercato delle case ‘usate’262 e verso 

la fine del 1974 il prezzo tra le case nuove e le case riqualificate era quasi annullato.  

Da questo momento nasceva l’interesse delle amministrazioni comunali per le politiche di recupero 

del patrimonio edilizio e per l’ottimizzazione di quello esistente. Sia la Legge Casa che la Legge 

Ponte rappresentavano un risultato del tutto nuovo di questo periodo storico: veniva introdotto il 

principio della privatizzazione degli oneri di urbanizzazione e la formula dell’edilizia convenzionata 

(con un prezzo contrattato e in qualche misura politico).  

Tra il 1970 e il 1974 si affacciava sempre più forte il problema delle aree edificabili e dell’opposizione 

che le prime procedure di esproprio (con la l. n. 865 del 1971) stavano producendo263.  

                                                
260 Al contempo, la parte finanziaria prevedeva un piano triennale ambizioso della Legge Casa: tra vecchi e nuovi 
finanziamenti si valutava intorno ai 2500 miliardi la cifra degli investimenti per l’edilizia sovvenzionata e agevolata. La 
relazione che accompagnava la legge n. 865 prevedeva la realizzazione di 250 mila alloggi, con un valore medio di 10 
milioni (nel 1971) ad abitazione e, dunque, cifra ‘irrisoria’ per l’epoca, ancorché finanziariamente corretta. 
261 Con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, uno degli undici decreti delegati, infatti, si trasferiscono alle Regioni delle funzioni 
in materia di urbanistica ed edilizia abitativa. Rispetto all’urbanistica, il decreto prevedeva che fossero trasferiti alle 
Regioni i poteri di attuazione degli strumenti comunali previsti dalla legge del 1942 e con l’approvazione dei piani di 
zona come previsto dalla legge n. 167/1962. Per l’edilizia abitativa, invece, il decreto lasciava agli enti periferici, in 
particolare agli IACP, le funzioni amministrative (e non più allo Stato), mentre riconosceva ancora le funzioni creditorie 
allo Stato. In questo modo le Regioni continuavano a dipendere dall’amministrazione centrale. 
262 Secondo una indagine del CRESME (Centro Ricerche Economiche, Sociologiche e di Mercato dell’Edilizia), Indagine 
congiunturale sulla attività edilizia in Italia, Roma 1973-1974, pubblicato da Giuffré ed. nel 1977, incluso nella Collana 
Cresme, n. 15, tra il 1972 e il 1973 la domanda verso l’usato è più alta, in quanto i prezzi sono inferiori di circa il 40% 
rispetto al nuovo, verso la fine del 1974 i prezzi saranno quasi gli stessi. 
263 In questo contesto, il ministro Bucalossi annunciava il disegno di legge sulla separazione del diritto di costruire da 
quello di proprietà e sul «nuovo regime dei suoli» che aveva come conseguenza un cambio di modalità di concessione 
del diritto di costruire da parte dei Comuni e, dunque, un diverso atteggiarsi della rendita. 
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In seguito ad uno scontro tra le forze politiche, la nuova legge, approvata solo alla fine del gennaio 

del 1977, la n. 10, veniva rubricata con il titolo «norme per la edificabilità dei suoli», eliminando la 

nozione di ‘nuovo regime’. Anche nella sostanza la concessione non era vincolata all’espropriazione 

né vi era alcun riferimento al convenzionamento, ma a tempo indeterminato, non revocabile, legata 

al proprietario e trasferibile con l’area264. Di positivo vi era stata la previsione dei Piani Pluriennali 

di Attuazione (PPA)265 e di maggiori introiti finanziari ai Comuni, derivanti, appunto, dalle 

concessioni. 

L’altro provvedimento emblematico di questo periodo di riforme fu la l. n. 457/1978, con cui si 

introdusse il Piano Decennale. Si avviava anche il noto “equo canone”, la cui ratio era quella di 

contemperare le esigenze dei ceti meno abbienti con le esigenze proprietarie.  

Difatti, in Italia, vi erano al tempo due regolamentazioni del mercato degli affitti, da un lato quella 

del sussidio-casa, in cui il mercato determinava il prezzo del canone di locazione (deciso dai 

proprietari e costruttori) mentre lo Stato pagava la restante parte. Dall’altro vi era il c.d. equo canone 

sostenuto in particolare dal Sindacato (Sindacato unitario degli inquilini e degli assegnatari, v. infra 

cap. III, sez. 3), che impostava un meccanismo di «determinazione oggettiva» del valore dell’alloggio 

e del quale la locazione rappresentava una percentuale determinata. Si è messo in luce come l’equo 

canone potesse di fatto essere, soprattutto nel breve periodo, «una pesante trappola per molti inquilini, 

capace soprattutto di difendere la rendita acquisita» più che uno strumento a favore della forza 

contrattuale degli inquilini e della collettività e togliendo spazio alla speculazione266. 

Il mercato degli affitti era al centro del dibattito politico. Ma, ancora più importante, era pensare ad 

un programma di lungo periodo per assicurare adeguati flussi finanziari che consentissero, a loro 

volta, un programma degli interventi. A ciò si aggiungeva l’esigenza di riorganizzare gli IACP e le 

risorse finanziarie disponibili267. 

                                                
264 La legge n. 10/1977, come è noto, ha ricevuto numerosi commenti. Si segnalano alcuni commenti in particolare: A. 
PREDIERI, La legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli, Milano, 1977; F. BOTTINO, V. BRUNETTI, Il nuovo 
regime dei suoli, Roma, 1977. 
265 I PPA sono i principali strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale, all’art. 13 della l. n. 10/1977 sono così 
definiti: “L’attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che 
delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle 
quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con 
riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni”. 
266L. BORTOLOTTI, Storia della politica edilizia in Italia.Proprietà, imprese edili e lavori pubblici dal primo dopoguerra 
a oggi (1919-1970), Roma, 1978, p. 280. 
267 Ed invero, con un provvedimento stralcio (l. n. 513 del 1977) si decideva che: a) tutti i residui passivi dovevano essere 
utilizzati per coprire l’incremento dei costi e dunque per non bloccare le iniziative già avviate; b) si stanziavano poco più 
di 1000 miliardi da utilizzare in tre anni per un programma straordinario di edilizia sovvenzionata nelle aree metropolitane 
per rilanciare l’intervento anticongiunturale degli IACP che avevano pressoché esaurito i programmi; c) si affrontava il 
problema del canone sociale per il patrimonio pubblico, stabilendo nuovi valori minimi e transitori per il risanamento dei 
bilanci degli istituti e si decideva di non cedere più in riscatto gli alloggi pubblici con l’eccezione di coloro che avevano 
già presentato la domanda. 
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Nel frattempo, la Commissione Lavori Pubblici della Camera continuava ad affrontare i problemi del 

Piano decennale, soprattutto in relazione alle fonti di finanziamento (la riserva degli enti assicurativi 

e previdenziali, l’introduzione del risparmio casa, la revisione della forma di contribuzione ex 

GESCAL) e l’introduzione di fasce di reddito cui far corrispondere i diversi tipi di produzione edilizia 

e, dunque, i differenti gradi di agevolazione. Di fatto il Piano decennale veniva considerato come 

l’unico provvedimento organico di programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, basato su un 

modello concertativo pianificato, a cui concorrevano più soggetti istituzionali268. 

A differenza del Piano INA-Casa, quest’ultimo provvedimento, unito agli altri degli anni Settanta si 

caratterizzava per aver trasferito le funzioni amministrative dagli organi centrali (come la Gestione e 

il Comitato di Attuazione) alle Regioni, Province e Comuni.  

Veniva però considerato rilevante anche il ruolo dei nuovi enti: il Comitato interministeriale per la 

programmazione economica (Cipe), il Comitato per l’edilizia residenziale (Cer), anche se, 

quest’ultimo sembrava ancora un ente centralizzato ed eccessivamente burocratizzato269. 

La l. n. 457/1978 riprendeva alcuni dei contenuti della legge n. 865 del 1971, come ad esempio lo 

scioglimento di numerosi enti pubblici e l’attribuzione delle relative competenze agli IACP, 

ristrutturandone gli organi di gestione. Soprattutto, venivano regolamentati i fondi derivanti dalla 

contribuzione GESCAL attestandoli su appositi conti presso la Cassa Depositi e Prestiti che da quel 

momento in poi sarà il gestore dei fondi degli alloggi sociali. 

A ciò si aggiungeva la previsione di cui all’art. 2, lett. f. l. 457/1978, di riservare una quota predefinita 

di tutte le risorse destinate a finanziare l’edilizia pubblica “a iniziative di ricerca, studi, 

sperimentazione nel settore dell’edilizia residenziale” avvalendosi di contributi statali.  

Era lo Stato, dunque, a detenere queste risorse finalizzate alla sperimentazione, per elaborare, a livello 

centrale, una strategia e per misurare gli effetti di tali progetti sull’intero territorio nazionale270. 

Tuttavia, le critiche alla legge del 1978 furono diverse, con particolare riferimento al mercato degli 

affitti. Con i tre provvedimenti degli anni Settanta, infatti, si inaugurava una nuova stagione: meno 

investimenti nelle case per i poveri e in generale per coloro che non potevano permettersi una casa in 

locazione e più vantaggi per chi invece poteva acquistare una casa. In altre parole “prende corpo 

                                                
268 G. STORTO, La casa abbandonata, cit., p. 34, «un testo legislativo destinato a lasciare un segno nelle vicende delle 
politiche abitative […] di fatto l'unico provvedimento organico di programmazione dell’edilizia residenziale pubblica, 
basato su un modello concertativo pianificato a cui concorrono più soggetti istituzionali, che abbia avuto veste legislativa 
nel nostro Paese», cit. p. 17. 
269 P. URBANI parla di «una struttura di comando e di coordinamento relativa alle varie tipologie d’intervento pubblico in 
materia di edilizia residenziale pubblica e nella quale il ruolo statale da regolatore diventa soprattutto finanziatore», in 
L’edilizia residenziale pubblica tra Stato e autonomie locali, in Istituzioni Del Federalismo n. 3/4, 2010, p. 252. 
270 La gestione delle sperimentazioni era affidata agli uffici del CER, impegnato per i compiti connessi alle procedure di 
programmazione, anche per l’assegnazione delle risorse alle Regioni. Le sperimentazioni furono uno degli elementi 
positivi della legge n. 457/1978, sia per il numero che per i soggetti coinvolti, in G. STORTO, op. cit, p. 55. 
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quella della casa in proprietà per uso proprio come processo generalizzato e dominante per i prossimi 

anni”271. 

Si passava dall’edilizia sovvenzionata, quale principale forma di finanziamento statale, all’edilizia 

convenzionata e/o agevolata, che trovava collocazione, almeno per il 75%, nei piani di zona.  

A queste novità seguivano però una serie di tentativi di modifica delle nuove previsioni urbanistiche 

ed edilizie, come le sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 e n. 25 del 1980. La sentenza 

n. 5 del 1980 dichiarava infatti l’illegittimità del sistema di determinazione degli indennizzi di 

esproprio previsti dalla legge n. 865 del 1971 legge per la casa) e dalla legge Bucalossi272. 

In sintesi, nella decisione della Corte si affermava che, nel rispetto del terzo comma dell’art. 42 Cost., 

si assicurava all’espropriato un indennizzo che, pur non essendo una integrale riparazione per la 

perdita subita, non poteva essere una riparazione irrisoria o simbolica, ma doveva rappresentare un 

serio ristoro, cioè un compenso adeguato rispetto alla cessione coatta del bene.  

La valutazione, quindi, non poteva prescindere dalle caratteristiche essenziali del bene in questione, 

e anche per le aree destinate all’edificazione, “in quanto poste in zone già interessate dallo sviluppo 

edilizio, la destinazione edificatoria rientrava tra le caratteristiche essenziali e di essa si dovrà tener 

conto nel determinare l’indennizzo”273.  

Secondo la Corte poi, il potere dei Comuni di determinare discrezionalmente il perimetro del centro 

edificato (art. 18 della legge n. 865/1971) poteva generare evidenti disparità di trattamento, essendo 

stato sacrificato il diritto del proprietario di aree immediatamente adiacenti che, interessate dal 

                                                
271 G. FERRACUTI, M. MARCELLONI, La casa, mercato e programmazione, op. cit., p. 219. 
272 La Corte dichiarava incostituzionali le seguenti disposizioni: a) dell’art. 16, commi cinque, sei e sette della legge 22 
ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che dettavano i criteri per stabilire 
l’indennità di esproprio sia per le aree esterne ai centri edificati (indennità commisurata al valore agricolo medio della 
coltura effettivamente praticata), sia per le aree incluse nei centri edificati, indennità commisurata in questo secondo caso 
al valore agricolo medio della coltura più pregiata praticata nella regione agraria e moltiplicata con coefficienti da 2 a 5 
nei comuni fino a centomila abitanti, da 4 a 10 nei comuni con popolazione superiore; b) dell’art. 19, comma primo, della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 20, comma terzo, della legge 92 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 
14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che prevedeva l’estensione dei criteri sopra ricordati ai procedimenti di esproprio 
e di occupazione non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge (30 gennaio 1977 ); c) dell'articolo unico 
della legge 27 giugno 1974, n. 247 nella parte in cui, convertendo in legge, con modificazioni, il d.l. 2 maggio 1974, n. 
115, ne modifica l'art. 4, estendendo l'applicazione delle disposizioni dell'art. 16, commi cinque, sei e sette della legge n. 
865 del 1971 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello stato, 
delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri enti Pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali. 
273 Inoltre, si affermava che l’elemento di valutazione del valore agricolo medio era tutto astratto perché non si riferiva 
alle caratteristiche del bene espropriato. Era infatti considerato certamente legittimo l’indennizzo che compensava solo 
parzialmente il valore di un bene espropriato, sebbene fosse necessario riferirsi al valore di quel determinato bene. Il 
diritto di edificare, poi, continuava ad essere connesso alla proprietà o alle altre situazioni che comprendevano la 
legittimazione a costruire, e anche se il sistema normativo che disciplinava l’edificabilità dei suoli demandava al comune 
ogni determinazione sul se, sul come e anche sul quando edificare (mediante i programmi pluriennali di attuazione), la 
concessione a edificare, non essendo attributiva di diritti nuovi, presupponeva facoltà preesistenti e realizzava l’identica 
funzione dell’antica licenza edilizia. La concessione ad edificare, infatti, aveva lo scopo di accertare l’esistenza delle 
condizioni previste dall’ordinamento per l’esercizio del diritto nei limiti in cui il sistema normativo ne riconosceva e 
tutelava la sussistenza. Le norme tributarie, inoltre, anche dopo la legge n. 10 legittimavano la tassazione del valore 
edificatorio delle aree; ed era questo un chiaro riconoscimento del maggiore valore delle aree con destinazione edilizia. 
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processo di urbanizzazione, avevano un sistema di indennizzo che non prevedeva l’attribuzione dei 

coefficienti di maggiorazione. 

A questa decisione e anche alle successive274 della Corte Costituzionale seguì la risposta ‘tampone’275 

del legislatore che, con la l. n. 385 del 1980, prorogava le disposizioni dichiarate incostituzionali dalla 

Corte, fino alla successiva legge n. 25 del 1980276.  

Questo periodo storico vede quindi l’affermarsi dei diritti dei proprietari, con un ruolo sempre più 

determinante dei Comuni, a cui si affida definitivamente e in via primaria l’attività amministrativa 

relativa all’edilizia residenziale pubblica277. 

L’impianto centralista della legge n. 865/1971 mal si conciliava con il processo, avviato dal di poco 

successivo d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di ampia dismissione delle precedenti funzioni 

amministrative, con le nuove funzioni attribuite ai Comuni278 e con la coeva istituzione delle Regioni, 

a cui furono trasferite le funzioni concernenti la programmazione, la localizzazione, la realizzazione 

e la gestione degli alloggi di edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata. 

In capo allo Stato furono invece mantenute le funzioni amministrative concernenti la 

programmazione nazionale e il riparto tra le Regioni del fondo nazionale per l’edilizia residenziale 

pubblica, oltre alla determinazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi e per la fissazione dei 

canoni di locazione279. 

 

I.2.iv. La fine dei finanziamenti all’edilizia residenziale pubblica e il decentramento delle 
funzioni amministrative 

 

Il legislatore degli anni Ottanta, pur continuando a prorogare le disposizioni dichiarate 

incostituzionali, introduceva nuovi strumenti per la realizzazione di edilizia abitativa pubblica.  

Con la legge n. 94 del 1982 veniva offerta la possibilità ai Comuni di avvalersi dello strumento della 

concessione: i privati potevano esercitare funzioni pubbliche per la realizzazione di programmi 

straordinari secondo i parametri della legge sull’equo canone, inserendo una riserva del 30% per 

                                                
274 Corte cost., sent. n. 3 del 15 gennaio 1976; sent. n. 4 del 1976. 
275 Così definita da G. FERRACUTI, M. MARCELLONI, op. cit., p. 224. 
276 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione 
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per 
l’edilizia. Il provvedimento prorogava ulteriormente le disposizioni annullate dalla Corte (che aveva previsto la possibilità 
di prorogare le disposizioni in regime transitorio) e prevedeva però l’acquisto di alloggi liberi, costruiti o in corso di 
costruzione, per finanziare un programma straordinario di edilizia, concedendo mutui agevolati ai Comuni e per erogare 
alle famiglie mutui assistiti dal contributo dello Stato, sino al cento per cento del valore dell’alloggio. 
277 P. STELLA RICHTER, Diritto Urbanistico. Manuale breve, cit., p. 108. 
278 G. PASTORI, Il seicentosedici rovesciato, in Le Regioni, 1991, 25 ss., ora in Scritti Scelti, II, 2010, 455 ss.. 
279 G. MORBIDELLI, Art. 93, Edilizia residenziale pubblica, in (a cura di) A. BARBERA, F. BASSANINI, I nuovi poteri delle 
regioni e degli Enti locali. Commentario al decreto n. 616 di attuazione della legge 382, Bologna, 1978, 507 ss.. 
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giovani coppie e particolari categorie. Di fatto, cominciava, a livello legislativo e teorico, la 

trasformazione dell’edilizia pubblica, si ampliavano i beneficiari dell’intervento pubblico e il privato 

si sostituiva al pubblico nella fornitura di alloggi. 

Dopo una fase difficile del Piano decennale, arrivarono le risorse finanziarie ai Comuni e agli IACP 

che, insieme ai proventi dell’ex piano GESCAL, entrarono nei fondi statali. Fondi che, negli anni, si 

ridurranno fino a scomparire del tutto. Altri finanziamenti arrivavano anche dai Piani di zona 

(introdotti con la l. n. 167 del 1962) e in generale dai provvedimenti sinora descritti, che favorivano, 

in diverse modalità, l’espansione dell’edilizia residenziale economica e popolare. 

Nel 1991 il 74,7 per cento della popolazione viveva in alloggi di proprietà280 e il tema del fabbisogno 

abitativo scompariva dal dibattito pubblico, come se i dati sulla proprietà confermassero un benessere 

diffuso. Al contrario, invece, a prescindere dai dati macro-aggregati, in quegli anni cresceva il disagio 

abitativo e come si vedrà in seguito, non solo per le condizioni di deterioramento delle case, ma anche 

per il degrado urbano più in generale281. Nel 1991 veniva approvata la l. n. 203 del 1991 che, con 

l’art. 18, dava avvio ad un programma di edilizia residenziale tale da concedere in locazione o in 

godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato allorquando “strettamente necessario alla 

lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di 

servizio”282.  

Con la delibera del 20 dicembre 1991, il CIPE disponeva che all’assegnazione degli alloggi in 

locazione o in godimento provvedeva il Prefetto competente per territorio previa comunicazione del 

segretario generale del CER.  

Le Convenzioni stipulate tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i soggetti affidatari e i 

Comuni dove venivano localizzati i progetti, definivano le modalità di attuazione degli stessi progetti, 

gli obblighi e i divieti dei soggetti interessati (Comune, IACP, soggetto costruttore ecc…), 

l’erogazione dei finanziamenti, i collaudi degli interventi, la destinazione degli alloggi (art.18 della l. 

n. 203 del 1991 citata), le controversie, la durata della convenzione e l’esecutività, ecc…283. 

                                                
280Si tratta di dati ISTAT, predisposti dal CER del Ministero dei lavori pubblici con il Rapporto dell’Istituto Nazionale di 
Architettura e presentato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani (Habitat II, Istanbul, 1996).  
281 Inoltre, i dati aggregati non rappresentavano nel dettaglio lo stato di alcune città: a Napoli, ad esempio, il 51,10 percento 
della popolazione era ancora in locazione e le case popolari lasciavano insoddisfatti i bisogni abitativi, in G. STORTO, ult. 
op. cit., p. 72. 
282 L’art. 18 veniva duramente criticato per aver introdotto un programma straordinario con un sostanzioso dispendio di 
risorse pubbliche, senza una visione politica di lungo periodo. Si stanziavano infatti 50 miliardi di lire per l’edilizia 
agevolata e 900 miliardi derivanti dal fondo ex GESCAL per l’edilizia sovvenzionata. Tra gli interventi dei programmi 
integrati vi erano dunque sia le nuove costruzioni che il recupero di immobili esistenti, oltre alle opere di urbanizzazione 
secondaria.  
283 Con D.M. n.185 del 8 maggio 2014 che ha modificato il D.M. n. 215 del 10.05.2002, contenente lo schema di Avviso, 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l’edilizia residenziale e le 
politiche abitative ha provveduto a delineare in dettaglio le competenze dei vari organi coinvolti, comprese quelle delle 
Prefetture interessate, nonché le modalità di assegnazione di detti immobili, e cioè: i limiti di reddito, i criteri per 
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Si prescriveva la disponibilità delle aree per nuovi interventi secondo le procedure previste dalla legge 

n. 25 del 1980 che, per l’ERP, prevedevano la variante agli strumenti urbanistici. Le funzioni di 

erogazione dei contributi, requisiti di reddito per accedere agli alloggi, criteri di affidamento in 

concessione erano affidate al CER o, su proposta di questo, al CIPE. 

I programmi integrati si caratterizzavano come “elementi di rottura che apriranno alla stagione più 

nefasta del governo del territorio”284. Ed invero, come abbiamo visto, per la prima volta l’operatore 

privato (‘soggetto costruttore’) diventava un attore fondamentale, anche all’interno delle procedure 

decisorie. Come soggetto promotore dell’iniziativa, il privato poteva infatti incidere sulla definizione 

degli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata, libera, non residenziale, delle urbanizzazioni 

primarie e secondarie.  

Sempre il privato poteva altresì definire la localizzazione dell’iniziativa presentando, in piena 

autonomia e senza interlocuzione con le istituzioni locali, la proposta al Ministero dei lavori pubblici.  

Il Comune, invece, aveva funzioni secondarie, interveniva in sede di accordo di programma per 

formulare un assenso o un diniego. La Regione aveva sostanzialmente un ruolo esecutivo, ricevendo 

il progetto dal Ministero ed esprimendo un parere in sede di accordo di programma. L’accordo di 

programma diveniva allora lo strumento per l’esecuzione dei programmi integrati285. In particolare, 

il fatto che il programma integrato potesse essere localizzato ovunque, e dunque non solo in aree 

edificabili, consentiva di ottenere una trasformazione degli strumenti urbanistici in deroga al piano, 

riducendo gli oneri di costo delle aree. L’art. 18 della legge del 1991 era stato poi modificato in più 

occasioni e da ultimo, con il D.M. 8 maggio 2014, n. 185 venivano apportate modifiche ed 

integrazioni al precedente D.M. 10 maggio 2002, n. 215, con il quale si stabilivano i limiti di reddito, 

i criteri per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti degli assegnatari 

degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata realizzati con i finanziamenti del programma 

straordinario di cui all’articolo 18 della legge 203/1991.  Inoltre, con il provvedimento del 2014 erano 

stati resi noti i progetti realizzati e i fondi investiti286. Si stabiliva anche che Comuni e privati 

avrebbero dovuto firmare gli accordi di programma entro il 31 dicembre 2016 (più di quindici anni 

                                                
l'assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata, la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti 
degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata. 
284 G. STORTO, La Casa abbandonata, cit., p. 81. 
285 L’accordo di programma, come i programmi di intervento, è uno strumento derogatorio del PRG, previsto dall’art. 34 
TUEL, che consente la conclusione di un accordo tra Comuni, Province, Regioni e altri enti, in modo che interagiscano 
per la realizzazione di opere, interventi, e programmi d’intervento. La conclusione dell’accordo di programma si ha con 
il raggiungimento del consenso di tutte le amministrazioni coinvolte e con l’approvazione con atto formale da parte del 
Presidente della Regione o della Provincia o del Comune. La conclusione dell’accordo comporta la nascita di obbligazioni 
in capo ai contraenti, i quali non possono recedere unilateralmente. Infine, quando l’accordo prevede la localizzazione di 
opere e se è approvato dal Presidente della Regione, le eventuali prescrizioni urbanistiche comunali che siano in contrasto 
con le finalità del programma vengono abrogate automaticamente. 
286 Secondo la lista dettagliata emergeva che i programmi ancora in corso erano 34 e che le risorse ancora non assegnate 
ammontavano a 100 milioni di euro, di cui però 24 milioni già revocati. Restavano dunque 76 i milioni ancora 
riutilizzabili, ciò a dimostrare che i programmi previsti dall’ articolo 18 avevano sempre avuto difficoltà di attuazione. 
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dopo la previsione dei programmi del 1991). L’articolo 10-bis del decreto casa del 2014 fissava poi 

alcune regole, al fine di ‘riattualizzare’ dei vecchi programmi ex articolo 18 della l. n. 203 citata287. 

Siamo dunque dinanzi ad una previsione che non ha trovato completa attuazione, nonostante le risorse 

(GESCAL) siano ancora presenti (ancorché quasi esaurite) e utilizzabili dopo circa vent’anni. 

Il quadro legislativo fin qui descritto, in cui si sono affastellate leggi e disposizioni, a volte specifiche 

e altre volte del tutto incoerenti con la materia che qui ci interessa, trova una rinnovata stagione negli 

anni Novanta. Dal 1992 in poi, infatti, le politiche in materia di edilizia residenziale pubblica si 

scontrano con tre elementi particolari: i nuovi strumenti urbanistici288 (con i PRUSST289 si chiude la 

stagione dei programmi complessi e inizia quella della riqualificazione urbana), le nuove competenze 

regionali290, la nascita di nuovi strumenti di finanziamento in ragione della fine definitiva del fondo 

GESCAL291. 

Di questi elementi si terrà approfonditamente conto nell’analisi delle competenze e delle funzioni 

esercitate dallo Stato e dalle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Si deve qui 

sottolineare che proprio negli anni Novanta lo Stato inizia la dismissione del patrimonio immobiliare, 

e, in particolare, con la l. n. 560/1993, si obbligavano Comuni e IACP alla vendita degli alloggi 

pubblici292. Si apre anche in Italia la stagione che in Inghilterra era iniziata con dieci anni di anticipo 

                                                
287 Ove si dice ad esempio, che i privati coinvolti che non vogliano «concorrere alla completa realizzazione dell’originario 
intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai 
comuni» per utilizzarle su altri interventi di edilizia residenziale pubblica; e si fissa una regola rigida per gli interventi di 
edilizia agevolata («qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade»), in www.ediliziaeterritorio.it .  
288 L. 179/1992, l. n. 493/1993 (programmi di recupero urbano) e Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1994. 
289 Con il Decreto Ministeriale del 8 ottobre 1998, vennero introdotti i “Programmi innovativi in ambito urbano 
denominati “Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio”. Gli “Obiettivi del programma” 
così come riportati dall’articolo 2 sono: la realizzazione, l’adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che 
puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il 
profilo economico, ambientale e sociale, avuta riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e architettonico, e garantendo l’aumento di benessere della collettività; la realizzazione di un sistema 
integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, 
alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di 
degrado. In totale sono 78 i P.R.U.S.S.T. selezionati dal Ministero e giunti alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro fra 
tutti i soggetti coinvolti (promotori, proponenti, regioni, Ministero, Cassa Depositi e Prestiti). Il controllo sull’attuazione 
dei P.R.U.S.S.T. (monitoraggio e rendicontazione) viene gestito dalla Direzione Generale per l’edilizia residenziale le 
politiche urbane e abitative. 
290 Legge n. 59 del 1997, di cui Bassanini, Ministro della Funzione Pubblica si rende promotore; e nei cinque anni di 
durata della legislazione, verranno approvate cinque leggi e numero elevatissimo di decreti.  
291 Come anticipato, con la legge n. 335/1995 si chiude la stagione dei fondi GESCAL, che prese avvio con la l. 60 del 
1963.  
292 In Italia, la cessione del patrimonio doveva avvenire in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per 
cento, ed in favore di assegnatari o di familiari conviventi, che non fossero stati in precedenza morosi. Il costo della 
vendita era stimato su base catastale e a questo seguivano una serie di riduzioni che lo resero particolarmente conveniente. 
Il ricavato doveva servire a finanziare nuovi programmi di sviluppo in ambito di edilizia residenziale pubblica e a risanare 
il deficit degli IACP. Tuttavia, il prezzo di vendita era molto più basso rispetto a quello di mercato, al punto che per 
realizzare un nuovo alloggio bisognava venderne almeno tre di quelli vecchi. Perciò, con questo processo, si arrivarono 
a vendere 17.000 alloggi nel 1998 e a produrne solo 10.000 di nuovi. 
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(con la conseguente dismissione del patrimonio pubblico sia al privato che alle housing associations, 

con il LSVT, v. supra). 

Dagli inizi degli anni Novanta le singole Regioni cominciarono ad applicare la riforma degli IACP, i 

quali divennero destinatari delle politiche abitative regionali prendendo il nome di Azienda Casa o di 

Enti ERP (sul punto, si rinvia al secondo capitolo, sezione II).  

Nonostante la trasformazione, le Azienda-casa (ex IACP) continuavano ad incontrare gli stessi 

ostacoli di prima. Siccome Regioni e Comuni seguitavano ad avere le stesse competenze in ordine 

alla fissazione dei criteri e dei canoni, ciò non permise alle aziende di raggiungere un equilibrio nella 

gestione e nella manutenzione degli alloggi. 

La liberalizzazione del mercato delle locazioni, consistente nell’abolizione dei vincoli sui canoni, 

cominciò con la l. 431 del 1998293.  

Si è messo in luce come con tale normativa si volesse raggiungere un compromesso tra le politiche 

per la casa tipiche della destra (in cui la casa è un bene economico in cui è necessario un investimento 

e una remunerazione del capitale) con quelle tipiche della sinistra (per cui la casa è un servizio, per 

sua natura volto a soddisfare un diritto e va garantito attraverso l’adozione di misure pubbliche)294. 

Tuttavia, questo compromesso e, più in generale, la liberalizzazione del mercato delle locazioni non 

aveva avuto un impatto sulla riduzione del disagio abitativo. Al contrario, da uno studio Nomisma 

del 2007295 emerge come il mercato libero abbia prodotto un impatto negativo sulle famiglie più 

povere, costringendo il legislatore a reintrodurre dei sistemi per evitare gli sfratti.  

Il fallimento della l. 431/1998 si deve certamente anche alla mancata attuazione di due disposizioni 

fondamentali: la previsione, di cui all’art. 11, di un sussidio al canone di locazione (non rinnovati in 

seguito alla crisi economica del 2007) e quella, all’art. 12296, che disponeva l’istituzione di un 

Osservatorio della condizione abitativa. L’assenza di un ente (come l’Osservatorio) in grado di 

conoscere i dati sul fabbisogno abitativo è ancora oggi uno dei problemi centrali del settore297. 

L’Osservatorio, che doveva essere istituito presso l’allora Ministero dei lavori pubblici, rappresenta 

l’ultimo tentativo, non riuscito, di ricentralizzare la materia. Dalla fine degli anni Novanta si è 

assistito quindi al definitivo decentramento delle funzioni amministrative e legislative in assenza però 

dell’attribuzione di risorse finanziarie a Regioni ed enti locali. Con il d.lgs. n. 112/1998, infatti, le 

                                                
293 Con tale legge si istituiva un fondo nazionale per erogare contributi a favore dei meno abbienti e contestualmente si 
introducevano benefici per i proprietari (come le detrazioni della locazione nella dichiarazione dei redditi).  
294 A.R. MINELLI, Politiche della casa. Ottiche adottate, aspetti inevasi e spunti prospettici, cit., p. 22. 
295 Nomisma, La condizione abitativa in Italia, Roma, settembre 2007. 
296 Si veda all’art. 12 della l. 431/1998: «L’Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall’articolo 59 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonc 
il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare 
entro Sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le funzioni 
dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti». 
297 Sul punto si veda l’intervista (Appendice C, n. vi) ad E. Puccini. 
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funzioni amministrative subivano una pressoché esaustiva devoluzione al sistema regionale-locale, 

sia in materia di programmazione che di gestione e attuazione degli interventi attribuiti alle Regioni. 

In particolare, spettava alle Regioni la definizione dei criteri di assegnazione degli alloggi. I Comuni 

esercitavano invece le proprie funzioni in ordine alla localizzazione degli interventi, mentre la 

gestione del patrimonio edilizio era esercitata dalle province attraverso gli ex IACP. A livello 

nazionale vi era rimasta soltanto la definizione degli standard e dei livelli minimi del servizio 

abitativo. Si è rilevato come con «lo spostamento del baricentro programmatorio dallo Stato alle 

Regioni, con il d.lgs. 112/1998 – cosiddetta terza regionalizzazione – e la residualità dei compiti 

riservati allo Stato, per lo più di regolazione dei livelli essenziali del servizio abitativo, ma non più di 

politiche nazionali di stampo sociale ha determinato nel breve volgere di un decennio il collasso del 

sistema, anche in considerazione del conferimento di funzioni regionali, ma senza risorse adeguate e 

stabili»298. 

Con la l. cost. n. 3 del 2001, la materia dell’edilizia, e quindi anche l’ERP, sono rientrate, unitamente 

all’urbanistica, nella nozione di “governo del territorio” accolta nel nuovo testo dell’art. 117, co. 3 

della Costituzione e attribuita alla competenza delle Regioni, assoggettate alla legislazione statale di 

principio (quindi nelle competenze concorrenti).  

Inoltre, come già evidenziato, a livello di gestione finanziaria non era stata prevista (e così fino al 

2007) alcuna allocazione di risorse a livello regionale-locale, salvo il fondo nazionale per le locazioni.  

Per quanto attiene alle competenze legislative, invece, dapprima la riforma costituzionale (art.117, 

comma 3 Cost.) e poi la successiva interpretazione adottata dalla Corte Costituzionale avevano 

previsto tre diversi livelli normativi di competenze (su cui si tornerà approfonditamente nel secondo 

capitolo, cap. 2, sez. II). 

In sintesi, si può ricordare che il primo livello normativo riguarda la determinazione dell’offerta 

minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – 

che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo 

comma, lettera m), Cost. – si inserisce la fissazione di principi che valgono a garantire l’uniformità 

dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale (Corte Cost., sent. n. 486 del 1995).  

Il secondo livello normativo, quello di cui al comma 3 dell’art. 117 Cost., riguarda la programmazione 

degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia del “governo del 

territorio”. Infine, il terzo, di cui all’art. 117 Cost., comma 4, riguarda la gestione del patrimonio 

immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari 

o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. 

                                                
298 P. URBANI, L’edilizia residenziale pubblica tra Stato e autonomie locali, in Ist. del Federalismo, n. 3/4, 2010, p. 250. 
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Per quanto riguarda il secondo livello, ovverosia quello relativo alla programmazione degli 

insediamenti di edilizia residenziale pubblica, si rammenta che uno degli elementi chiave della 

politica sull’edilizia residenziale è stata proprio la disciplina urbanistica299.  

Sempre negli anni Novanta, come è noto, la progressiva apertura al libero mercato aveva comportato 

un significativo mutamento della politica legislativa, nel senso di favorire in maniera sempre più 

marcata i proprietari. Questo significa anche che, progressivamente, da un solido finanziamento 

statale alle case pubbliche si passava ad una politica di incentivi degli affitti privati300.  

Nel 1998 veniva approvata la l. n. 431, con la quale si declinavano due tipologie contrattuali. Con la 

prima il privato poteva scegliere un canone libero e con la seconda un canone concordato che doveva 

riferirsi, per quanto riguarda il valore della locazione, ad accordi definiti in sede locale fra le 

organizzazioni dei proprietari. Inoltre, sempre in materia di locazioni, veniva istituito con la 

medesima legge il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione presso il 

Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 

Il primo tentativo di investire in un fondo per gli affitti era già stato fatto con la legge sull’equo 

canone, ma solo con quella del 1998 si concedevano contributi integrativi in favore di conduttori di 

alloggi per il pagamento dei canoni di locazione.  

Il fondo veniva istituito, altresì, per iniziative intraprese dai Comuni per favorire la mobilità e i servizi 

connessi agli alloggi da concedere in locazione per periodi determinati301. Il meccanismo di 

funzionamento del fondo prevedeva che le risorse dovessero essere ripartite annualmente tra le 

Regioni. Una volta ripartito, le Regioni avrebbero dovuto distribuire le quote ai Comuni che, con 

appositi bandi, definivano le modalità di erogazione e i beneficiari che potessero entrare nelle 

graduatorie. Inoltre, questo fondo poteva essere destinato anche agli inquilini delle case popolari. Ciò 

significava che gli IACP ricevevano un canone aggiuntivo rispetto a quello esiguo ricevuto dagli 

                                                
299 Dal 1992, con la l. n. 179, si passò, dunque, dai piani di zona ai programmi integrati previsti dalla legislazione statale 
per la promozione e riqualificazione delle città, che prevedevano sistemi di finanziamento pubblico e privato sia per la 
costruzione di nuovi alloggi popolari, sia per il risanamento delle zone più degradate della città. Inoltre, per capire come 
nel tempo è cambiata la regolazione dell’edilizia pubblica residenziale è indispensabile guardare all’evoluzione delle 
politiche della casa nel mercato degli affitti privati. 
300 Già con la legge n. 333 del luglio 1992 recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica” si 
prevedevano ‘i patti in deroga’ all’equo canone, «limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facoltà di disdettare 
i contratti alla prima scadenza (ndr. 4 anni) a meno che egli intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso 
le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978. Resta ferma l’applicazione, per i 
contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978». 
301 Nel 2005, con il Decreto MIT del 14 settembre 2005, vengono definiti criteri di riparto più puntuali. Ulteriori modifiche 
sono state apportate negli anni successivi, in particolare dal d.l. 47/2014 (art. 2) e dal d.l. del 29 gennaio 2015. La 
dotazione annua del fondo era stata determinata nelle leggi finanziarie fino al 2000, mentre dall’anno successivo si 
provvedeva per decreto ministeriale. Dopo un progressivo ridimensionamento, il suo finanziamento veniva sospeso per 
alcuni anni ad intermittenza. Il Fondo veniva rifinanziato con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 cc. 20-22), con una 
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con questa ultima previsione, si prevedeva che le 
Regioni potessero destinare le somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, all’incremento del 
Fondo per il sostegno alle locazioni, con modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi che si sarebbero dovute 
definire, anche in relazione alle annualità pregresse, con specifici decreti del MIT. 
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inquilini degli alloggi popolari. Iniziava dunque un finanziamento ‘indiretto’ dell’edilizia popolare e 

si abbandonava quasi definitivamente una pianificazione e programmazione per l’edilizia pubblica e 

residenziale e la via di intervento diventava quella di sostegno finanziario dei contributi per la 

locazione o dei fondi di garanzia pubblici sui mutui ipotecari302. 

 

I.2.v. La regionalizzazione della legislazione sull’edilizia popolare e la stagione dei Piani per la 
casa  

 

Con la riforma del titolo V della Costituzione iniziava l’ultima fase della legislazione sulla casa (v. 

infra, cap. II, sez. 2), caratterizzata da una frammentarietà degli interventi legislativi, dalla totale 

assenza di una programmazione organica, nonché da una serie di misure ‘ibride’ di investimento, 

totalmente disancorate da un disegno politico.  

L’incertezza di una fonte di finanziamento stabile e adeguata diventava il problema principale di 

questa fase. Continuava il progressivo esaurirsi «dell’onda lunga dei finanziamenti statali»303 anche 

in ragione del trasferimento delle competenze alle Regioni. 

Con i Piani Casa lo Stato seguitava a definire le politiche abitative nazionali e i principi generali, ma 

non prevedeva ulteriori forme di finanziamento per le Regioni, delegando a queste ultime sia la 

previsione di specifici fondi nei bilanci regionali (in cui sono confluiti anche i residui GESCAL) che 

le misure programmatorie. Si parlava di incentivi comunali per realizzare soluzioni di “canone 

solidale” rivolte alle c.d. fasce basse, ma allo stesso tempo, si bloccavano le procedure di sfratto per 

far fronte all’emergenza abitativa304. 

Si dava poi un ruolo sempre più importante all’operatore privato per l’edilizia residenziale pubblica, 

percependo una remunerazione congrua sui capitali investiti attraverso la concessione e l’utilizzo 

integrale o parziale dell’immobile a canoni agevolati. Nel 2001, la legge sul disagio abitativo305 

                                                
302 La ratio della previsione del fondo, e più in generale della fine del finanziamento diretto dell’edilizia pubblica 
sovvenzionata, non sembrava essere connessa solo alla scarsità delle risorse pubbliche, ma alla più generale incapacità di 
portare avanti programmi di realizzazione di edifici di edilizia popolare. In questo modo acquisiva maggiore rilevanza il 
canone di mercato, lasciando al proprietario la scelta di decidere se applicare un canone favorevole al conduttore in 
cambio di vantaggi fiscali Si prevedeva in particolare una riduzione (limitata ai Comuni ad alta tensione abitativa) 
dell’imposta del 30 per cento che si aggiunge a quella ordinaria del 15 per cento e ad una contrazione al 70%, condivisa 
con il locatario dell’imposta annuale di registro, mentre l’ulteriore agevolazione dovuta alla riduzione dell’Ici, con la 
deroga al limite minimo stabilito, rientra nelle competenze comunali che potrebbe anche essere pari a zero. Il gettito del 
fondo, infatti, proveniva altresì dalle risorse GESCAL, che venivano quindi detratte alla loro destinazione precipua per 
finanziare il pagamento dei canoni, offrendo così, secondo il legislatore, un risultato immediato e tangibile. 
303 Dexia Crediop, Social housing e agenzie pubbliche per la casa, Censis-Federcasa, 2008, p. 2, in www.federcasa.it.  
304 Nel corso della XIV legislatura, si è fatto frequente ricorso alla decretazione d’urgenza per prorogare il termine relativo 
alla concessione dell’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto, di cui all’art. 80, 
comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge di bilancio 2001). 
305 L. n. 21/2001, “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione”. 
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fissava una modalità diversa di presenza dello Stato nell’edilizia residenziale pubblica, intervenendo 

non solo sull’edilizia sovvenzionata, ma anche su quella agevolata. Quest’ultima diveniva infatti la 

tipologia da rilanciare, in quanto il contributo per gli alloggi in proprietà aveva raggiunto percentuali 

elevate e riacquistava, dunque, maggiore rilevanza il settore degli alloggi sovvenzionati (ossia di 

ERP)306. Con i successivi decreti attuativi si approvavano, infatti, tre programmi sperimentali307, i 

primi due a particolari tipologie di destinatari, “Ventimila abitazioni in affitto” (gestito dalle Regioni) 

e “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000” (per la realizzazione e il recupero di alloggi da 

concedere in locazione permanente a canone agevolato). Il terzo, volto alla riqualificazione di 

quartieri periferici o comunque degradati di Comuni e città dove era più forte il disagio abitativo (i 

“Programmi innovativi in ambito urbano”). 

Si è evidenziato come la legge sul “Disagio Abitativo” abbia mostrato quali fossero i problemi 

principali dell’accesso all’alloggio popolare: mancanza di stock abitativo in locazione a canoni 

moderati, la riqualificazione dei quartieri degradati, l’indisponibilità del mercato di offrire a 

particolari tipi di beneficiari (anziani e altre categorie deboli) un alloggio in locazione308. Constatato 

ciò, in quegli anni sembrava riemergere un moderato interesse per il tema casa, ma con un taglio 

riduttivo che tendeva a trattare con carattere emergenziale singoli aspetti o frammenti del problema. 

Agli inizi del Duemila, cambiava la domanda abitativa. Il numero delle famiglie cresceva meno, 

mentre aumentava il numero di nuove tipologie di destinatari, come gli immigrati e gli anziani309. 

Inoltre, in quegli stessi anni, dopo il c.d. Pacchetto Treu310, cambiava il mondo del lavoro e venivano 

introdotte nuove forme contrattuali che, di fatto, strutturavano il precariato in un modo nuovo311. 

                                                
306 All’art. 5, infatti, la legge dell’8 febbraio 2001, n. 21 prevedeva in modo generico la modificazione dei criteri per 
l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonché i requisiti degli assegnatari degli alloggi.  
307 Pubblicati nella G.U. del 17 luglio 2002 n. 162, S.O. n. 142. Il DM 29 dicembre 2003, Ammissione ai finanziamenti 
di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001 dei Piani operativi regionali, trasmessi dalle regioni, nell'ambito 
del programma sperimentale denominato «20.000 abitazioni in affitto» (G.U: 27 maggio 2004, n. 123); DM 29 dicembre 
2003, Approvazione dell'elenco finale delle proposte considerate ammissibili dalla Commissione per la valutazione e 
selezione delle proposte, relative al Programma sperimentale denominato «Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 
2000» di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 2001, (G.U. 27 maggio 2004, n. 123) e DM 15 settembre 2004. Termine 
di scadenza per l’approvazione dei provvedimenti regionali di rimodulazione dei Piani operativi, relativi al programma 
sperimentale denominato «20.000 abitazioni in affitto», (G.U. 29 settembre 2004, n. 123). 
308 G. STORTO, p. 130.  
309 S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa, p. 186. 
310 Era il 24 giugno del 1997, quando il Parlamento italiano emanava la legge delega che permetteva al Governo (Prodi 
I) di attuare, attraverso dei decreti, il progetto di legge n. 196/1997 recante “Norme in materia di promozione 
dell’occupazione”, anche noto come “Pacchetto Treu” (dal nome dell’allora ministro del Lavoro e della Previdenza 
sociale). Si trattava di un provvedimento in grado di introdurre importanti cambiamenti nel mercato del lavoro italiano. 
L’obiettivo era quello di contrastare la disoccupazione, rendendo meno rigido il mercato del lavoro, attraverso la crescita 
di flessibilità in alcune forme contrattuali. Tra le molte novità, si disciplinava per la prima volta direttamente l’esercizio 
del lavoro interinale (derogando il divieto d’interposizione tra datore di lavoro e lavoratore, introdotto dalla legge n. 
1369/1960), si incentivava la diffusione dell’apprendistato, si introduceva l’utilizzo del tirocinio formativo e si 
regolamentava con più chiarezza anche il lavoro socialmente utile. 
311 E. BETTI, Precari e precarie: una storia dell’Italia repubblicana, Roma, 2019. 
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Molti dei movimenti per la casa sorti in quegli anni (cfr. nel cap. III, sez. 3), infatti, chiedevano che 

venisse strutturato un nuovo sistema di welfare per una generazione di giovani che non aveva i 

requisiti per accedere agli alloggi ERP, ma neppure poteva permettersi una locazione privata312. 

Infatti, a differenza dell’Inghilterra, in cui esisteva da oltre Trenta anni il social housing, 

nell’ordinamento italiano ancora non vi era nessuna soluzione abitativa intermedia tra pubblico e 

mercato. 

Una tematizzazione del “problema casa”, però, si era spostata sul versante del disagio abitativo grave 

presente in alcuni specifici ambiti territoriali, cioè nei Comuni ad alta densità abitativa e nelle aree 

soggette a recupero urbano. Iniziava in questo momento l’idea di un nuovo approccio per strutturare 

l’impegno dello Stato in materia di edilizia residenziale: nascevano fondi per particolari categorie 

sociali313. 

Si riprendevano, parzialmente, i contenuti di una proposta di legge all’esame della VIII Commissione 

(Ambiente)314, recante un insieme di misure integrative della riforma attuata con la legge n. 431 del 

1998, con la finalità di favorire, tra l’altro, la locazione della prima abitazione a canoni più contenuti 

rispetto alle quotazioni del mercato315, sulla scia di una tendenza, rafforzata anche dall’esperienza del 

Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso alle Abitazioni in Locazione, che rivalutava le politiche 

di locazione (piuttosto che quelle di proprietà dell’alloggio) quale più efficace strumento per favorire 

l’accesso alla casa da parte di soggetti in difficoltà rispetto alle condizioni del mercato immobiliare.  

Vi era così uno spostamento dal paradigma del «sostegno alla produzione» che aveva connotato le 

politiche precedenti al paradigma del «supporto alle famiglie»: i nuovi stanziamenti per l’edilizia 

                                                
312 Ciò è quanto emerge anche dall’intervista a chi ha fatto parte e ha studiato quei movimenti, si vedi infra in Appendice 
C, n. vi). 
313 Specialmente, l’art. 3, commi 108-115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 la (legge di Bilancio 2004) istituiva il 
Fondo per l’edilizia a canone speciale, finalizzato all’attuazione di programmi di costruzione e recupero di unità 
immobiliari, con il vincolo di destinazione delle unità suddette alla locazione a canone speciale a soggetti dotati di 
determinati requisiti di reddito. La ripartizione annuale del Fondo per l’edilizia a canone speciale, la cui prima dotazione 
era pari complessivamente a 20 milioni di euro per il triennio 2004-2006, avveniva, tramite DPCM, solo fra le Regioni 
nei cui territori si trovassero comuni ad alta tensione abitativa. Il comma 113 della disposizione da ultimo citata definiva 
i requisiti di reddito dei soggetti che potevano accedere alla locazione a canone speciale, prevedendo che, ad essere 
ammessi, fossero i nuclei familiari il cui reddito annuo era superiore a quello massimo previsto per la concessione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all’importo massimo determinato dalla regione nel cui territorio si 
trovavano gli alloggi. La Regione poteva, comunque, differenziare tale importo in funzione dell’andamento del mercato 
delle locazioni e dell’incidenza delle situazioni di disagio abitativo sul totale della popolazione residente. 
314 AC 3004 Verro ed altri, Disposizioni per favorire la locazione della prima abitazione a canone speciale, convenzionato 
o commisurato alla retribuzione. Si ricorda che, nella seduta del 22 gennaio 2003 della VIII Commissione (Ambiente), la 
proposta di legge AC 3004 è stata abbinata ad altre due proposte di legge, AC 3143 (Lupi) e AC 3628 (Foti), vertenti su 
materia analoga e per le quali si è costituito un comitato ristretto. 
315 I soggetti destinatari delle risorse del Fondo sono “quei soggetti il cui reddito, essendo superiore ai limiti stabiliti dalle 
regioni, non consente loro di accedere agli alloggi di proprietà pubblica (IACP o enti ad essi assimilati e comunque 
denominati) ovvero di permanervi nel godimento e nello stesso tempo di prendere in locazione un alloggio di proprietà 
privata”. 
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residenziale erano stati praticamente azzerati, e, come visto, una parte dei fondi ex-GESCAL veniva 

destinata al Fondo nazionale per l’affitto316. 

Negli anni successivi veniva attivato, in base ai fondi stanziati dalla legge 21 del 2001, solo il 

programma dei “Contratti di quartiere”317 i cui finanziamenti, gestiti dalle Regioni e finalizzati a 

incrementare le dotazioni infrastrutturali, erano erogati con una disponibilità di risorse di 1.250 

milioni di euro, tra fondi statali e fondi regionali. Anche in questo caso si perdeva, però, il carattere 

programmatorio e pluriennale che il governo precedente voleva attribuire a questa iniziativa.  

Non figuravano programmi a sostegno del canone concordato (che da un’indagine relativa all’anno 

2009 risulterà riguardare solo l’8,4% dei contratti di locazione); veniva concesso il terzo condono 

edilizio, visto nella nuova ottica di «misura da adottare in caso di sofferenza nel reperire entrate per 

le casse statali»318. 

Era altresì previsto che, al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di 

dismissione immobiliare, gli enti e gli Istituti proprietari potessero affidare a società di comprovata 

professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell’edilizia 

residenziale pubblica la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla 

vendita dei singoli beni immobili319. 

                                                
316 Già istituito dall’art. 11 della legge n. 431 del 1998. 
317 I Contratti di quartiere, avviati nel 1998 con un primo programma e poi confermati con un secondo programma nel 
2002, rappresentano la più significativa linea di attività avviata dal Ministero nell’ambito del recupero urbano a seguito 
della riconosciuta inadeguatezza di molti ambiti urbani per assenza di infrastrutture e ridotta qualità urbana. I Contratti di 
quartiere trovano definizione come programmi sperimentali di recupero urbano da localizzare “in quartieri segnati da 
diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale 
e di marcato disagio abitativo”. Obiettivo prioritario del programma è innescare, con particolare riferimento agli 
insediamenti di edilizia residenziale pubblica, processi di trasformazione di quegli ambiti trascurati, per lo scarso interesse 
degli operatori immobiliari, da operazioni di ristrutturazione urbanistica, sovrapponendo agli interventi edilizio-
urbanistici misure orientate all'incremento occupazionale e alla riduzione del disagio sociale. La prima edizione del 
programma – la cui dotazione finanziaria iniziale è stata pari a 350 milioni di euro – ha coinvolto 57 comuni. Con i 
DD.MM. 27.12.2001 (supplemento ordinario n. 142 alla G.U. del 12.07.2002, n. 162) e 30.12.2002 (G.U. 23.04.2003, n. 
94) sono state individuate le risorse finanziarie e stabilite le procedure per l’attuazione dei programmi innovativi in ambito 
urbano denominati “Contratti di quartiere II”. Il programma riguarda i quartieri periferici o comunque degradati. In tal 
modo si darà seguito all’esperienza dei Contratti di quartiere I che ha ampiamente dimostrato – per il numero di adesioni 
e per la qualità delle proposte – che in questo ambito è necessario confermare l'impegno dell’Amministrazione centrale, 
e non soltanto dal punto di vista dei finanziamenti. Per tali finalità, c’è bisogno di assicurare risorse con continuità, in 
modo da sostenere le iniziative dei comuni, soprattutto i capoluoghi delle aree metropolitane, ed è importante trovare 
ambiti di intervento più articolati per investimenti privati tali da ridurre, con adeguate iniziative, le condizioni di 
separatezza tra questi insediamenti ed il resto della città. Si è proposto, pertanto, un programma teso alla riqualificazione 
delle aree periferiche svincolato dai limiti nella destinazione che avevano le risorse precedentemente utilizzate di 
provenienza ex GESCAL (prevalentemente finalizzate alla sola componente residenziale). Le risorse pubbliche (Stato e 
Regioni) complessivamente rese disponibili ammontano a complessivi 1357 milioni di euro. Nella seduta del 15 aprile 
2014 la Conferenza unificata, su proposta della Direzione Generale per la condizione abitativa ha approvato un documento 
che individua modalità operative finalizzate alla conclusione del programma innovativo di recupero denominato 
“Contratti di quartiere II” anche attraverso un più forte impulso, maggiore coordinamento e monitoraggio da parte delle 
regioni che possano consentire di portare a conclusione in tempi ragionevolmente certi iniziative che risultano avviate 
ormai a partire dal 2006, in www.mit.gov.it. 
318 G. STORTO, La Casa abbandonata, cit., p. 154 
319 Tra gli interventi volti a dare nuovo impulso alle politiche abitative sono ancora da segnalare anche quelli recanti 
norme di semplificazione in materia di alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti 
Autonomi Case Popolari (IACP), previsti dalla legge finanziaria del 2006 (art. 1, commi 597-600, della legge n. 266 del 
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Il dibattito sulla casa popolare compariva con forza nella metà dei programmi politici alle soglie delle 

legislative del 2006320. Invero, da questa legislatura cominciava effettivamente la stagione dei ‘Piani’ 

per la casa che si sostanziava nella costituzione di fondi o interventi puntuali, in totale assenza di una 

programmazione organica. 

Con la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (l. di Bilancio del 2007) si erogavano 30 milioni di euro 

per un Piano straordinario di ERP per il biennio 2008-2009. Con la successiva legge del febbraio 

2007, n. 9, con un nuovo intervento pubblico per la regolazione del mercato, si stanziavano 550 

milioni di euro, finalizzati all’aumento dell’offerta di alloggi dell’edilizia sovvenzionata-ERP, 

attraverso programmi impostati sul recupero degli immobili (recupero, sostituzione, completamento), 

nonché su interventi finalizzati a una locazione agevolata e selettiva, realizzabili anche mediante 

partnership pubblico-private e strumenti di project financing. L’obiettivo era portare tendenzialmente 

l’offerta complessiva di edilizia popolare – composta non solo da nuove costruzioni di edilizia 

residenziale pubblica – in linea con la media europea. In generale, attraverso uno sforzo convergente 

del Governo centrale, delle Regioni e degli enti locali, si attivavano risorse pubbliche e private. 

La breve legislazione descritta, precedente al Piano casa del 2008, produceva, in sede di “Tavolo di 

concertazione generale”, politiche abitative in cui si rendevano disponibili risorse pubbliche per la 

casa (la stima del finanziamento occorrente variava da 1,2 a 1,5 miliardi di euro annui, da destinare 

all’edilizia residenziale sociale e di una dotazione funzionale di 500 milioni di euro per il fondo 

nazionale per l’accesso delle abitazioni in locazione). Vi era la scelta di considerare anche 

nell’ordinamento italiano l’edilizia popolare come servizio di interesse economico generale, aprendo 

cioè al privato sociale (quello che sarà poi denominato social housing). 

Con i commi 258 e 259 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge di Bilancio per il 2008) 

il social housing italiano (o alloggio sociale) veniva altresì qualificato come standard urbanistico. In 

questo modo, il legislatore poneva regole minime, inderogabili, per gli usi del territorio in capo alle 

autorità pianificatrici. Con questa disposizione, inoltre, si aveva effettivamente il superamento dei 

piani attuativi comunali specifici per l’edilizia pubblica (i PEEP)321. 

                                                
2005). Tali disposizioni prevedono una modifica delle procedure di alienazione attraverso un apposito DPCM, da 
emanarsi entro il 1° luglio 2006, per il quale vengono fissati anche appositi principi, relativi in particolare alle modalità 
di esercizio del diritto di opzione e la destinazione dei proventi delle alienazioni (tra cui la realizzazione di nuovi alloggi 
ed il contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l’acquisto della prima casa). Viene altresì 
previsto che, al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti 
e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e 
con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla 
regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili. 
320 Per il bene dell’Italia, Programma di Governo 2006-2011, secondo il quale doveva essere assegnata alle politiche 
abitative una priorità nazionale. 
321 I PEEP prevedevano aree riservate all’Edilizia Residenziale Pubblica con una serie di regole e prescrizioni per la 
costruzione e gestione delle case popolari. 
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Con il comma 258 citato si prevedeva, infatti, che il Comune definisse per ambiti, e non per zone, le 

quantità di aree da cedere gratuitamente, per destinarle ad alloggi sociali, prevedendo, in sede di 

pianificazione, parametri di pianificazione che contemperassero interessi pubblici e privati, 

soprattutto per costituire l’oggetto di futura contrattazione. Il fatto che l’alloggio sociale (anche 

denominato, nel presente lavoro, social housing italiano) venga identificato come uno standard 

urbanistico, cioè come una delle superfici di terreno o dei volumi edificati utili alla vita comunitaria, 

significa che la dotazione di questo standard è aggiuntivo e non sostitutivo di quelli già previsti dalla 

normativa, legislativa e amministrativa, in materia di urbanistica. Una delle questioni sorte sul punto 

attiene al deferimento alle Regioni della risoluzione delle maggiori problematiche, tra cui quella di 

evitare che la creazione delle condizioni per la realizzazione di alloggi sociali come standard 

aggiuntivi si traducesse in un costo addossato ai fruitori di servizi abitativi, in locazione e in proprietà, 

offerti ai prezzi di mercato322. Non sempre però la legislazione regionale si è pronunciata sul punto 

(cfr. cap. 2 sez. II). Inoltre, la dotazione di aeree per gli alloggi sociali da parte dei Comuni non viene 

quantificata nel minimo come avviene per gli standard urbanistici classici (aree per l’istruzione, aree 

per attrezzature di interesse comune, aree per il verde attrezzato, aree per i parcheggi), ma essa era 

lasciata (anche) alla contrattazione pubblico-privata323. Il legislatore aveva, da un lato, voluto imporre 

uno standard urbanistico per il social housing e, dall’altro, aveva sostanzialmente lasciato all’ente 

locale la definizione degli standard (anche se alcune leggi regionali fissano una percentuale minima 

di alloggi sociali324). Ciò in coerenza con il successivo Piano Casa, con cui si ridefiniscono le funzioni 

di un intervento (meno) pubblico per la casa, orientato verso una forte riduzione del ruolo 

dell’amministrazione nel settore abitativo, in particolare nella direzione di un sempre maggiore 

sostegno all’iniziativa privata. Nel pieno della crisi finanziaria viene approvato il piano nazionale di 

edilizia abitativa, ossia il c.d. Piano casa I, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, (di conversione, con 

modifiche, del decreto-legge 112/2008325). La fase economica e politica di quegli anni ha sicuramente 

determinato l’indirizzo del legislatore del 2008 che ha previsto un quasi totale ricorso al privato per 

la fornitura del nuovo social housing. 

                                                
322 Diffusamente, si veda R. LUNGARELLA, Social housing: una definizione inglese di “edilizia residenziale pubblica”?, 
in Ist. del Federalismo, cit., p. 288. 
323 P. URBANI, L’edilizia residenziale pubblica tra Stato e autonomie locali, cit., p. 257. L’autore pur apprezzando la 
nuova previsione di social housing come standard urbanistico, critica la discrezionalità attribuita dal legislatore agli enti 
locali.  
324 L.r. Lazio 21/2009; l.r. Basilicata 25/2009; l.r. Marche 22/2009; l.r. Friuli-Venezia Giulia 19/2009; l.r. Lombardia 
13/2009. 
325 Le disposizioni relative al piano casa recate dall’art. 11 sono state modificate dall’art. 1-ter, comma 1, del decreto-
legge 158/2008 e dall’art. 18, comma 4-bis, del decreto-legge 185/2008, nonché dall’art. 7-quater, comma 12, del decreto-
legge 5/2009. Tali disposizioni sono state per lo più finalizzate ad intervenire sulle risorse a disposizione del Piano. Da 
ultimo sono intervenuti, al fine di semplificare le procedure relative all’approvazione degli accordi di programma per 
l’attuazione del Piano, l’art. 45, commi 3-4, del D.L. 201/2011 e l’art. 58 del D.L. 1/2012. 
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Come abbiamo visto a livello europeo, ma anche in Italia, il ruolo delle istituzioni pubbliche passa da 

quello di interventori diretti e di principali finanziatori delle abitazioni sociali, a quello di collettori 

delle risorse private, attivabili, per concorrere al soddisfacimento della domanda abitativa a beneficio 

dei cittadini meno abbienti e più vulnerabili326. 

Si è optato quindi per una scelta in linea con le regole concorrenziali e di libero mercato, sempre sotto 

l’influenza europea. Infatti, anche per il social housing si è deciso di attuare il contenimento del deficit 

pubblico imposto a livello europeo, secondo un principio di economicità dell’azione amministrativa 

e di equilibrio di bilancio327. Entra quindi nella legislazione italiana la definizione di «alloggio 

sociale», qualificato «come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia 

residenziale sociale, che costituisce, nel suo insieme, servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento 

di esigenze primarie». L’art. 11 del decreto-legge n. 112/2008 indica poi qual è l’obiettivo della legge: 

«garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno 

sviluppo della persona umana», attraverso una serie di misure rivolte all’incremento del patrimonio 

immobiliare. Tale obiettivo veniva perseguito sia con nuove costruzioni che con il recupero di quelle 

esistenti, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate alle categorie 

sociali svantaggiate. Da tale enunciato sembrava volersi configurare un vero e proprio servizio 

pubblico, alternativo a quello tradizionale dell’ERP, con un ruolo del privato non meramente 

strumentale328 rispetto agli apparati pubblici coinvolti nell’erogazione del servizio. 

In questo nuovo servizio di housing disegnato nel 2008, il pubblico dovrebbe investire meno e 

coinvolgere soprattutto risorse private attraverso il ricorso a modelli di intervento in precedenza 

limitati al settore delle opere pubbliche, come il project financing, oppure a strumenti finanziari 

immobiliari per l’acquisizione o la costruzione di immobili per l’edilizia residenziale, quali 

l’istituzione di fondi immobiliari per la residenza sociale. L’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 

112/2008 prevede che il Piano venga approvato con D.P.C.M., previa delibera del CIPE e d’intesa, 

in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). 

Con la delibera dell’8 maggio 2009, con cui il CIPE indica gli utilizzi delle risorse finanziarie previste 

nel D.P.C.M. del 16 luglio 2009, si attua il Piano nazionale di edilizia abitativa, prevedendone una 

articolazione in sei linee di intervento: 

                                                
326 Il documento del CECODHAS, Financing social housing after the economic crisis, 2010, disponibile online 
all’indirizzo www. housingeurope.eu. 
327 M. ALLENA, M. RENNA, L’housing sociale, in F. G. SCOCA, P. STELLA RICHTER, P. URBANI (a cura di), Trattato di 
diritto del territorio, cit., p. 304. 
328 Non si nega infatti che un servizio pubblico possa essere fornito dal privato, ma quest’ultimo deve essere solo 
strumentale al soggetto pubblico erogatore. Sul punto si veda M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, p. 
153. 
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a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per la realizzazione di 

immobili di edilizia residenziale;  

b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;  

c) promozione finanziaria ad iniziativa dei privati (project financing);  

d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi;  

e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;  

f) interventi di competenza degli ex IACP (cui sono state destinate le risorse individuate nel corso 

della precedente legislatura dal D.M. Infrastrutture 28 dicembre 2007). 

Il filo rosso che lega le modalità di intervento sopra elencate (con l’esclusione dei contributi per 

l’ERP) è, evidentemente, la consapevolezza della scarsità delle risorse pubbliche e della necessità di 

individuare innovative forme di finanziamento per fronteggiare il disagio abitativo329. In fase di prima 

attuazione, la dotazione finanziaria utilizzata è di 150 milioni di euro per il sistema integrato di fondi 

immobiliari. Con il D.P.C.M. del 16 luglio 2009 si prevedeva anche che il 90% del patrimonio del 

fondo debba essere destinato alle iniziative per incrementare il numero di alloggi in social housing 

attraverso la partecipazione in fondi immobiliari locali o altri veicoli di investimento entro il limite 

del 40% del loro valore.  

In attuazione di tali disposizioni è stata indetta una gara per selezionare il gestore del fondo, vinta 

(con aggiudicazione definitiva dell’8 giugno 2011) da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR 

(CDPI SGR), che ha creato un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato 

“Fondo Investimenti per l’Abitare” (FIA)330, divenuto operativo in seguito all’approvazione del 

relativo regolamento di gestione da parte della Banca d’Italia con delibera n. 167 dell’11 marzo 2010 

(sul punto, diffusamente, cap. II, sez. 3). 

L’obiettivo è – ancorché, si specificherà poi, non ancora realizzato (cfr. II, sez. 3) – quello di dare 

vita a un sistema organico di finanziamento del social housing con carattere di vero e proprio 

                                                
329 M.A. CABIDDU, Convivere con la crisi: la casa, in Amministrare, 2013, 85 ss.. 
330 Il FIA raccoglie, con la chiusura di cinque contratti, da luglio 2010 a marzo 2012, un totale di 2 miliardi e 28 milioni 
di euro, di cui 1 miliardo sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti, 140 milioni dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (in luogo dei 150 inizialmente previsti dall’art. 11 del D.L. 112/2008) e 888 milioni da parte di gruppi bancari e 
assicurativi e di casse di previdenza privata.  Il FIA investe il proprio patrimonio principalmente in quote di fondi comuni 
d’investimento immobiliari operanti a livello locale e gestiti da altre società di gestione del risparmio. Il limite massimo 
previsto per la partecipazione di altre società è del 40%, in quanto volto a sollecitare, sul territorio, l’investimento di 
risorse da parte di soggetti terzi rispetto al fondo, permettendo allo stesso tempo al FIA di mantenere una presenza 
rilevante nelle singole iniziative. Tale limite è stato soppresso dal D.P.C.M. 10 luglio 2012 (pubblicato sulla G.U. 19 
febbraio 2013, n. 42), che rende in tal modo più ‘elastiche’ le regole per il finanziamento dei progetti. Con il D.M. del 18 
novembre 2009 sono stanziati altresì 200 milioni di euro per gli interventi di competenza degli ex IACP, successivamente 
ripartiti tra le regioni. Sono poi stati destinati 377,9 milioni di euro per il finanziamento delle altre linee di intervento: 
incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; project financing; agevolazioni a cooperative edilizie; 
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. Tra gli interventi realizzabili in base al Piano 
Casa per il recupero del patrimonio abitativo esistente o per la costruzione di nuovi alloggi, la legge del 2008 prevedeva, 
all’art. 11, comma 3, anche la possibilità di costituire fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all’incremento 
dell’offerta abitativa.  
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investimento, in modo da svincolare tale settore, il più possibile, dalla logica dei contributi a fondo 

perduto331. 

Più in generale si prevede la promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e la 

partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e 

locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale. Inoltre, sempre in 

attuazione dell’art. 11 comma 3 sopra citato, con il Piano Nazionale di Edilizia Abitativa si è prevista 

la possibilità di costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per 

l’acquisizione e la realizzazione di immobili per il social housing ovvero la promozione di strumenti 

finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la 

valorizzazione e l’incremento dell’offerta abitativa in locazione.  

Agli strumenti di finanziamento già descritti si aggiungono poi le leve urbanistiche332 per la 

sostenibilità dei progetti, ulteriori rispetto agli standard, come la cessione gratuita di aree, diritti di 

superficie, varianti urbanistiche, le premialità volumetriche, l’esenzione o la riduzione di oneri 

concessori. Le disposizioni contenute nei commi 4, 5, 6 ed 8 dell’art. 11 del D.L. 112/2008, indicano 

le modalità di intervento in cui può essere articolato il Piano: l’attuazione di programmi integrati di 

social housing nel contesto di interventi di riqualificazione urbana.  

In particolare, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa, il comma 4 

prevede l’approvazione (con un D.M. infrastrutture) di appositi accordi di programma (previa 

delibera CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata) promossi dal MIT. Tali interventi mirano non 

solo alla costruzione di nuovi alloggi sociali, ma anche alla realizzazione di edilizia residenziale più 

in generale e di riqualificazione urbana (attraverso programmi integrati caratterizzati, secondo la 

lettera della norma, da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e 

sostenibilità ambientale ed energetica e con l’apporto di risorse pubbliche e private)333.  

                                                
331 S. MARCHETTINI, Fondi immobiliari ed edilizia privata sociale, in Amministrare, 2013, 101 ss.  
332 Con i commi 258 e 259 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge di bilancio per il 2008) l’Edilizia 
residenziale sociale è stata qualificata come standard urbanistico.  
333 La delibera è relativa agli schemi di accordi tra il MIT e le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di 
Trento; mentre la delibera n. 5 del 20 gennaio 2012, si riferisce agli schemi di accordo tra il MIT e le Regioni Calabria, 
Abruzzo e Lazio e la delibera n. 77 dell'11 luglio 2012 relativa agli schemi di accordo tra il MIT e le regioni Friuli-
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano. 
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In seguito al parere del CIPE, il MIT ha stipulato alcuni degli accordi di programma citati334, 

considerati di interesse strategico nazionale335. Alla loro attuazione si provvede con l’applicazione 

dell’art. 81 del D.P.R. 616/1977 che prevede sostanzialmente poteri sostitutivi dello Stato in materia 

urbanistica. La disciplina anticipa anche la stipula di accordi tra l’Agenzia del demanio, il MIT, il 

Ministero della difesa, se coinvolto, le Regioni e gli enti locali, per la destinazione di una quota del 

patrimonio immobiliare del demanio, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, agli interventi 

previsti nell’articolo in parola336.  

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Piano sono state individuate dall’art. 11, 

comma 12, del decreto-legge n. 112/2008, che ha previsto la costituzione di un fondo nello stato di 

previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Successivamente, il comma 4-bis dell’art. 

18 del decreto-legge n. 185 del 2008 destina al Piano casa risorse finanziarie aggiuntive provenienti 

dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS), oltre alla destinazione di 200 milioni di euro a valere sulle 

risorse dell’art. 21 del D.L.159/2007, da ripartire tra le Regioni con apposito decreto del MIT, previo 

accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni337. Già nel mese di marzo 2009, si avviavano alcune 

misure per un successivo rilancio del settore edilizio (cd. Piano casa 2). Con l’Intesa del 31 marzo 

2009, raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, le Regioni si sono impegnate ad approvare 

proprie leggi volte a regolamentare interventi per migliorare la qualità architettonica e/o energetica 

degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali bifamiliari e a 

disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a 

destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di 

miglioramento della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, come sintetizzato nella tabella 

seguente: 

 

                                                
334I pareri favorevoli del CIPE sugli schemi degli accordi di programma citati sono stati resi con la delibera n. 16 del 5 
maggio 2011. Per il testo degli accordi sottoscritti si veda il sito web 
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=701. Tra i contenuti principali degli accordi sono indicati i 
finanziamenti pari a complessivi 2.966,8 milioni di euro. Di tale importo, 337,9 milioni di euro derivano da risorse statali; 
293,9 milioni da fondi regionali, mentre le risorse private ammontavano a 2.111,9 milioni di euro. Con tali finanziamenti 
era prevista la realizzazione di 17.101 alloggi. 
335 Il comma 9 dell’art 11 prevede che l’attuazione del piano nazionale avvenga, in alternativa alle modalità indicate dal 
comma 4, anche con quelle previste dalla legislazione in materia di infrastrutture strategiche, contenuta nella parte II, 
titolo III, del capo IV, del d.lgs. n. 163/2006. La legislazione in materia di infrastrutture strategiche, introdotta con la 
legge n. 443/2001 e con i successivi decreti attuativi, poi confluita nel d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), 
mirava ad accelerare, snellire e razionalizzare le procedure per la programmazione, il finanziamento e la realizzazione 
delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. 
336 Per la migliore attuazione dei programmi, il comma 11 dà la possibilità ai comuni e alle province di associarsi ai sensi 
di quanto previsto dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000. 
337 La quota del FAS destinata dal comma 1, lettera b), dello stesso art. 18 al finanziamento del Fondo infrastrutture di 
cui all’art. 6-quinquies del decreto-legge 112/2008; le risorse autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere 
sulla quota di pertinenza di ciascuna regione del FAS). Il comma 12-bis, introdotto dal D.L. 185/2008, ha previsto (nel 
testo modificato dal D.L. 5/2009). 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO EDIFICI INTERESSATI OBIETTIVO 

 

Ampliamenti max del 20% con un 

incremento complessivo max di 200 

mc 

Sono fatte salve diverse 

determinazioni regionali che 

possono promuovere ulteriori forme 

di incentivazione volumetrica 

 

Edifici residenziali uni-

bifamiliari o comunque 

di volumetria non 

superiore 1000 mc 

Migliorare la qualità architettonica 

e/o energetica degli edifici 

 

Interventi straordinari di 

demolizione e ricostruzione con un 

ampliamento max del 35% 

 

Edifici a destinazione 

residenziale 

 

Migliorare la qualità architettonica, 

dell’efficienza energetica ed utilizzo 

di fonti energetiche rinnovabili e con 

criteri di sostenibilità ambientale 

Tabella 1. Fonte www.camera.it 

 

L’art. 5 del decreto-legge n. 70/2011338 introduce poi una normativa nazionale quadro per la 

riqualificazione delle aree urbane degradate339. Sostanzialmente vengono poste le basi per l’avvio di 

un c.d. Piano per la città con la previsione, a regime, di disposizioni finalizzate ad un concreto 

processo di riqualificazione urbana accompagnato da incentivi e dalla semplificazione di alcune 

procedure340. Per essere incentivate le azioni e le procedure del “Piano per le città”, vengono affiancati 

alle stesse interventi di ricostruzione e demolizione che prevedono: il riconoscimento di una 

volumetria aggiuntiva come misura premiale, la possibilità di delocalizzare le volumetrie in area o 

aree diverse, l’ammissibilità di modifiche di destinazioni d’uso, purché compatibili o complementari 

e la possibilità di modificare la sagoma per l’armonizzazione architettonica con le strutture esistenti. 

                                                
338 Convertito dalla l. n. 106/2011, entrata in vigore il 13 luglio 2011. 
339 Anche l’attuazione del d.l. n. 70/2011 è demandata alle singole Regioni, con l’emanazione di proprie leggi. 
340 Il comma 9 ha previsto, infatti, l’approvazione, da parte delle regioni, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 
di conversione del decreto, ovvero entro l’11 settembre 2011, di proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione 
del patrimonio edilizio, nonché per la riqualificazione delle aree urbane degradate in cui siano presenti “funzioni 
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di 
dismissione ovvero da rilocalizzare”, tenendo conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica 
e delle fonti rinnovabili. Relativamente all’ambito di applicazione della normativa il decreto ha escluso gli edifici abusivi 
o siti nei centri storici o in aree soggette ad inedificabilità assoluta. Gli interventi possono, invece, essere realizzati su 
immobili per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria (comma 10). 
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In particolare, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione si introducono alcune norme 

volte a semplificare alcune procedure edilizie341. Sostanzialmente le previsioni di tale Piano sono, 

però, già presenti nella legislazione regionale attuativa del Piano Casa 2, in quanto la maggior parte 

delle Regioni ha già approvato, come vedremo in seguito (sez. II, cap. 2), specifiche disposizioni 

volte a incentivare la riqualificazione urbana, anche se con strumenti diversi da Regione a Regione.  

È stato poi l’articolo 12 del d. l. n. 83 del 2012, anche denominato “Misure urgenti per la crescita del 

Paese”, ad introdurre alcune disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare 

riguardo a quelle degradate, attraverso il “Piano nazionale per le città”. In tale strumento vengono 

indicate le modalità operative. Esso reca, altresì, disposizioni volte a consentire la rilocalizzazione 

degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle 

amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.  

L’idea sottesa è quella di attribuire ai Comuni il potere di istituire uno specifico organismo, la Cabina 

di regia342, ai fini della predisposizione del “Piano nazionale per le città”, per la proposizione di 

contratti di valorizzazione urbana (vedi infra) costituiti da un insieme coordinato di interventi per la 

valorizzazione di aree urbane degradate, indicando una serie di elementi quali, in particolare, la 

descrizione, le caratteristiche e l’ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione, nonché 

gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell’eventuale 

cofinanziamento del Comune proponente. Ancora, si indicano i soggetti interessati, le eventuali 

premialità, il programma temporale degli interventi da attivare e la fattibilità tecnico-amministrativa. 

L’articolo 12-bis prevede, inoltre, l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane 

(CIPU) al fine di coordinare quelle attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle 

con le regioni e gli enti locali343. 

Viene stabilito che ne facciano parte, oltre a due rappresentanti del MIT e della Conferenza delle 

Regioni, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo 

                                                
341 Decorso il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino all’entrata in vigore 
della normativa regionale nelle regioni a statuto ordinario e speciale è possibile richiedere il permesso di costruire in 
deroga ai sensi dell’art. 14 del TU dell’edilizia (DPR n. 380/2001) anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, fermo 
restando il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore (sismica, sicurezza, antincedio, igenico 
sanitaria, efficienza energetica, ambiente, beni culturali e paesaggio) (commi 11 e 12); decorso il termine di 120 giorni 
dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino all’entrata in vigore della normativa regionale nelle 
regioni a statuto ordinario le disposizioni statali sono immediatamente applicabili. In tal caso il decreto ha previsto 
(comma 14) un minimo di premialità garantito fissato: (a) nel limite massimo del 20% del volume dell’edificio se a 
destinazione residenziale; (b) nel limite massimo del 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. 
Resta fermo che tali limiti volumetrici costituiscono un minimo garantito e non condizionano la successiva attività 
legislativa regionale. 
342 Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 12 del D.L. n. 83/2012. 
343 Si ricorda che il “Piano nazionale per le città” fa seguito al “Tavolo sul Piano per le città” avviato il 4 maggio 2012 
dal Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state definite le modalità e la tempistica di attuazione 
degli interventi per il rilancio e la valorizzazione delle aree urbane del Paese. All’iniziativa hanno partecipato i vertici 
della Conferenza delle Regioni, dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) e dell’ANCE (Associazione 
nazionale costruttori edili). Il comma 1 ha disciplinato la composizione della Cabina di regia. 
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economico, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero 

dell’interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione 

economica, per la cooperazione internazionale e l’integrazione e per la coesione territoriale, anche un 

rappresentante dell’Agenzia del demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell’Anci, e, in veste di 

osservatori, un rappresentante del Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cassa Depositi e 

Prestiti Investimenti SGR – che, si ricorda, è il principale soggetto impegnato nello sviluppo del 

social housing quale gestore del Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) – e infine un rappresentante 

dei fondi di investimento istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell’economia 

e delle finanze (MEF) costituita ai sensi dell’art. 33 del d.l. n. 98/2011. Quanto all’art. 33 del d.l. 

98/2011, esso istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale di due milioni 

di euro interamente posseduto dal Ministero dell’Economia, con il compito di accogliere fondi che 

partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente 

partecipate. Con il D.M. Infrastrutture del 3 agosto 2012 si dispone l’istituzione di una “Cabina di 

Regia” con undici rappresentanti dei Ministeri, due delle Regioni, uno dell’ANCI, un delegato di 

CDP e uno dell’Agenzia del territorio con il compito di coordinamento e selezione dei programmi di 

riqualificazione proposti dai Comuni, in base a valutazioni sugli effetti economici e sociali degli 

interventi stessi344. Viene quindi introdotto un nuovo strumento attuativo – il contratto di 

valorizzazione urbana – la cui sottoscrizione viene promossa dalla Cabina di regia, d’intesa con il 

Comune interessato. Il Contratto è volto a regolamentare gli impegni dei vari soggetti pubblici e 

privati interessati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti. Viene infine precisato che l’insieme 

dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce il “Piano nazionale per le città”. Per l’attuazione 

degli interventi del Piano per le città è inoltre istituito, nello stato di previsione del MIT, un apposito 

“Fondo per l‘attuazione del Piano nazionale per le città” nel quale confluiscono le risorse non 

utilizzate o provenienti da revoche relativamente ad alcuni programmi in materia di edilizia di 

competenza del MIT e che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, ammonta a circa 224 

milioni di euro giacenti presso Cassa depositi e prestiti. 

In data 8 febbraio 2013 il MIT emana il decreto dipartimentale n. 1105/2013, di approvazione della 

destinazione delle risorse del Fondo citato proposta dalla Cabina di regia345. Nei progetti approvati 

                                                
344 I commi 3 e 4 hanno definito quindi i compiti della Cabina di regia, a cui viene sostanzialmente assegnato un ruolo di 
definizione, in base agli apporti e alle risorse messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, degli 
investimenti attivabili nell’ambito urbano selezionato; proposta al MIT della destinazione delle risorse del Fondo di cui 
al successivo comma 5 alle finalità del Contratto di valorizzazione urbana; promozione, di intesa con il comune 
interessato, della sottoscrizione del contratto di valorizzazione urbana. 
345 I progetti che hanno superato la selezione avrebbero potuto usufruire, secondo quanto indicato in un comunicato del 
MIT, “di un cofinanziamento nazionale di 318 milioni di euro (224 dal Fondo Piano Città e 94 dal Piano Azione Coesione 
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con il decreto vi sono 28 progetti di social housing e di recupero di edifici dismessi. Anche a livello 

nazionale, come a livello europeo (v. infra, III sezione), la questione casa comincia ad essere trattata 

dal legislatore come parte di un problema legato principalmente allo sviluppo urbano e al recupero 

degli immobili dismessi346. 

Nel 2014, all’aggravarsi delle condizioni economiche, il legislatore intende rispondere promulgando 

la legge n. 80 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 

2015” che stabilisce un programma di valorizzazione, a fini abitativi, del patrimonio edilizio esistente 

nei comuni ad alta tensione abitativa347. Si tratta di un programma di ristrutturazione e riconversione 

del patrimonio pubblico obsoleto e non utilizzato, realizzato in chiave di miglioramento delle 

complessive prestazioni (funzionali, gestionali, energetiche, statiche) dell’edificio. Tale Piano 

consente di immettere sul mercato un’offerta alloggiativa nuova sia sotto il profilo tipologico-edilizio 

sia energetico e a basso costo di gestione per gli utenti, ma al contempo funzionale a soddisfare la 

segmentata domanda sociale, contribuendo così ad incrementare gli standard di qualità edilizia urbana 

e di abitabilità e anche dei servizi ambientali in contesti destrutturati.  

La ratio della disciplina è anche quella di intervenire sul patrimonio pubblico presente, non utilizzato 

a fini locativi, di proprietà delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (gli ex IACP, ora 

ATER, di cui diffusamente nel cap. II, sez. 2) di alcuni Comuni, al fine di incrementare e qualificare 

l’offerta di alloggi sociali da destinare ai cittadini con particolari fragilità sociali ed economiche.  

Con il D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (c.d. Piano casa 2014) il legislatore interviene con uno stanziamento 

di fondi destinati alla ristrutturazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica (art. 4), oltre al 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e agli inquilini morosi incolpevoli (art. 1) e nuove 

norme per favorire il social housing (art. 10). Il Piano, in cui si prevedono ancora disposizioni tese a 

favorire l’alienazione (privatizzazione) del patrimonio residenziale pubblico (art. 3) da parte degli 

inquilini, oltreché quello sociale (art. 8348), è stato fortemente criticato in quanto è oramai noto che, 

seppur in linea di principio la possibilità che l’inquilino acquisti possa essere apprezzabile, tale 

meccanismo ha avuto una lenta applicazione ed è risultato insufficiente a risolvere la grave e 

                                                
per le Zone Franche Urbane dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per le PMI), che attiveranno 
nell’immediato progetti e lavori pari a 4,4 miliardi di euro complessivi, tra fondi pubblici e privati”. 
346 Cfr. C. PREVETE, La fornitura di housing in Italia, in La casa per tutti, cit.. 
347 Delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003. 
348 Ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, 
n. 80, il conduttore che, decorsi almeno sette anni dalla data di inizio della locazione, non sia proprietario, unitamente 
agli altri componenti del proprio nucleo familiare, di altra abitazione nel territorio regionale di appartenenza, adeguata 
alle esigenze del nucleo familiare ai sensi delle vigenti normative statali e regionali in materia di alloggio sociale, ha 
facoltà di riscattare l’unità immobiliare ad uso abitativo oggetto del contratto di locazione e di futuro riscatto disciplinato 
dal presente decreto, acquistandone la proprietà.  Il diritto di riscatto è esercitato dal conduttore mediante trasmissione 
della relativa dichiarazione, da inviare al locatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica 
certificata. Le parti stipulano il relativo atto di trasferimento entro 120 giorni dal ricevimento della dichiarazione di 
riscatto, presso il notaio designato dal conduttore. Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare 
l’alloggio sociale è stabilito dalle parti, entro dieci anni dalla data di inizio della locazione. 
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consolidata tensione abitativa349. Da contraltare alla vendita degli immobili pubblici e sociali, e quale 

favor alla proprietà della casa, il legislatore estende anche le agevolazioni per la locazione attraverso 

il diritto alla riduzione al 10 percento dell’aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione a 

canone concordato350.  

Dunque, anche questo intervento non segna alcuna discontinuità rispetto alle precedenti impostazioni. 

Da un lato, infatti, si rinnova la pratica di alienazione degli alloggi ERP in favore dei conduttori (il 

right to buy italiano), al fine di recuperare risorse e, dall’altro, si prevedono contributi per i mutui 

ipotecari e i contratti di locazione con patti di futura vendita per gli alloggi EPR ed ERS351 e maggiori 

agevolazioni per il mercato privato degli affitti. Se per un verso si continuano a produrre politiche 

pubbliche sia per favorire la proprietà (da ultimo anche con il Decreto Sostegni bis, vd. infra) che per 

agevolare il mercato privato delle locazioni, con sussidi e agevolazioni, dall’altro, il focus delle 

politiche sulla casa si sposta sul recupero e sulla gestione del patrimonio immobiliare residenziale 

pubblico mettendo in connessione le politiche abitative con quelle urbane. Questo è un trend più 

teorico che pratico che tende, anche in Italia, a stringere il legame tra smart city e housing. 

Come diremo meglio in relazione alle politiche europee, quando si parla di smart city e di città più in 

generale, non si parla né di Comuni intesi giuridicamente come enti locali né, soprattutto, di 

Regioni352. Del resto, questa pluridimensionalità, da un punto di vista di analisi giuridica, richiama in 

causa quel complesso di regole e principi che vogliono connettere l’edilizia e l’urbanistica ai principi 

ambientali, dei trasporti e della mobilità sostenibili, nonché dei servizi di illuminazione innovativi353. 

Pluridimensionalità che, però, come si è segnalato e si vedrà approfonditamente, non emerge nel 

disegno del legislatore nazionale, così da lasciare alle singole amministrazioni regionali e locali 

completa discrezionalità in materia di edilizia popolare. Discrezionalità che non è giustificata dalla 

ripartizione delle competenze effettuata nel 2001 con la riforma del Titolo V, sia per come interpretato 

dalla Corte Costituzionale (si cfr. cap. 2, l’inquadramento della materia come “trasversale e 

composita”) sia in quanto il legislatore nazionale avrebbe comunque dovuto stabilire dei livelli 

minimi essenziali delle prestazioni. 

                                                
349 E. BARGELLI, La costituzionalizzazione del diritto privato attraverso il diritto europeo. Il right to respect for the home 
ai sensi dell’art. 8 CEDU, in Europa e Diritto Privato, 1/2019, p. 57; R. BIANCHI, Residential Tenacies and Housing 
Policy in Italy, Pisa, 2017. Esprime una valutazione positiva, invece, A. MUSIO, Il diritto all’abitazione di proprietà ai 
tempi della crisi, in Riv. crit. dir. priv., 2017, p. 380. 
350 L’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2014 n. 47, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, 
prevede, al comma 1, che per gli anni dal 2014 al 2019, l’aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento. 
351 Il c.d. contratto di godimento in funzione della successiva alienazione (o rent to buy) esteso con l’art. 8 citato anche 
all’alloggio sociale, oltreché al mercato privato, si veda sul punto G. RIZZI, Il rent to buy: aspetti redazionali, in Riv. 
Notariato, n. 4/2015, p. 890. 
352 E. CARLONI, Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il futuro delle città, in Munus, n. 2/2016, p. 235. 
353 S. SASSEN, A Sociology of Globalization, New York, 2007, Inc., trad. it.Una sociologia della globalizzazione, Torino, 
2008, p. 98; P. LE GALÈS, Le città europee. Società urbane, globalizzazione, governo locale, Bologna, 2006. 
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Con il nuovo Piano casa 2020 doveva esserci una sorta di ricentralizzazione dei programmi di edilizia 

sociale. Probabilmente il legislatore mirava ad includere in tale ultimo servizio anche quello pubblico, 

senza però fare un distinguo in merito ai soggetti destinatari del finanziamento. L’intervento previsto 

nella legge di Bilancio del 2020 (l. n. 160/2019), con il quale sono stati stanziati 853,8 milioni di euro 

fino al 2033, aveva infatti l’obiettivo di realizzare un programma “innovativo nazionale per la qualità 

dell’abitare” teso a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale 

per migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e 

densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione 

europea, in base al modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile. La legge di bilancio 

del 2020 attribuiva alle Regioni e agli Enti locali interessati l’obbligo di attuare i suddetti programmi, 

inviando al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle proposte per la rigenerazione 

urbana e la riqualificazione del patrimonio destinato all’edilizia pubblica354.  

Dinanzi a tale previsione normativa, si immaginava un ritorno delle politiche abitative in cui il 

Ministero doveva però effettuare, in una fase finale, un’ultima valutazione. Tuttavia, mancavano 

ancora indicazioni chiare sul coordinamento di questi enti e su come, in pratica, si riteneva di 

organizzare le rispettive funzioni. Anche in altre iniziative statali si ritraccia la destinazione di risorse 

pubbliche per interventi di housing, senza però un’architettura pubblica chiara dietro alle singole 

iniziative. 

Nel febbraio 2020, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP), ad esempio, ha lanciato sul mercato dei 

capitali il primo Social Bond italiano dedicato al social housing, destinato a investitori istituzionali, 

per un ammontare di 750 milioni di euro. Oltre 270 investitori hanno partecipato all’operazione per 

una domanda superiore ai 5 miliardi di euro, oltre 6,5 volte rispetto all’offerta finale di 750 milioni 

di euro. Si legge nella proposta di CDP che «i fondi raccolti dovranno, infatti, essere utilizzati per 

supportare interventi di edilizia residenziale sociale, con iniziative dedicate alle fasce di popolazione 

più deboli, prive dei requisiti per accedere alle liste dell’Edilizia Residenziale Pubblica ma che non 

riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato per ragioni economiche o per l’assenza 

di un’offerta adeguata»355. 

                                                
354 Le modalità ed i termini entro cui i Comuni dovranno presentare le proposte di intervento saranno definiti con decreto 
del Mit. Sempre con decreto del Mit saranno decisi l’entità massima dei contributi riconoscibili e i criteri con cui una 
commissione ad-hoc, da istituire presso il Mit, valuterà le proposte. La Legge di Bilancio fissa delle linee guida per la 
scelta delle proposte da finanziare. 
355 Cfr. in CDP «L’Amministratore Delegato di CDP Fabrizio Palermo ha dichiarato: “Il successo dell’emissione 
obbligazionaria odierna, che rafforza ulteriormente il nostro impegno nell’edilizia sociale, conferma CDP come modello 
di riferimento per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese, coerentemente con il piano industriale 2019-2021. Il Social 
Housing Bond rappresenta infatti un nuovo e importante tassello di una strategia volta a creare valore condiviso, 
integrando criteri di valutazione ambientali e sociali nelle attività di CDP, con l’obiettivo di fornire un contributo tangibile 
per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU”.  
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Anche in questo caso, il piano industriale di CDP356 non spiega le modalità con le quali saranno 

investiti questi bond, ma si limita a definire l’intervento coerente agli investimenti complessivi in 

materia di periferie e istituzioni territoriali. È evidente, però, che questo meccanismo prevede un 

ricorso al privato istituzionale a cui sarà riconosciuto un rendimento357 per progetti che saranno poi 

attuati da altri privati, molto probabilmente attraverso il meccanismo del FIA. Vi è, quindi, un 

indebitamento del pubblico senza un effettivo piano programmatico o, comunque, un’idea di lungo 

periodo sugli investimenti da attuare. 

Stesso modus operandi sembrava prefigurare il Piano Colao358, in cui si indicava, anche per l’housing 

sociale (abitativo e non solo), una strategia di investimenti: social impact bond, contributi pubblici a 

fondo perduto, messa a disposizione di patrimonio pubblico con oneri di urbanizzazione calmierati, 

introduzione di quote minime obbligatorie di edilizia convenzionata nei grandi piani privati e 

pubblici. Questi investimenti hanno come elemento comune l’uso di capitale pubblico per progetti di 

social housing (il cui servizio sarà approfonditamente analizzato nel prosieguo) caratterizzati da 

frammentarietà e, in alcuni casi, aleatorietà.  

Nel recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza359 del Governo viene citato il social housing in 

due circostanze. La prima, rispetto alle infrastrutture, “per il sostegno alle politiche per l’abitazione 

a prezzi più bassi (sostenibili) di quelli di mercato (affordable housing) è inoltre immaginato un 

meccanismo a leva con l’investimento in fondi target che propongono il progetto di social housing”, 

il secondo, sulla coesione sociale, per “la riqualificazione e valorizzazione di almeno 200 beni 

confiscati alla criminalità organizzata per il potenziamento del social housing, la rigenerazione 

urbana e il rafforzamento dei servizi pubblici di prossimità, il potenziamento dei servizi socio-

culturali a favore delle giovani e l’aumento delle opportunità di lavoro”. Entrambe le misure non si 

rintracciano nell’ultimo Decreto-legge c.d. Sostegni bis del 25 maggio 2021, n. 73360, che invece 

                                                
356 Piano Industriale 2019-2021 «Il Gruppo Cassa depositi e prestiti mobiliterà oltre 110 miliardi di euro di risorse proprie 
per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del Paese, attivando oltre 90 miliardi di risorse aggiuntive da investitori 
privati e altre istituzioni territoriali, nazionali e sovranazionali», in 
https://www.cdp.it/sitointernet/it/piano_industriale_2019_2021.page.  
357 A tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie. Sulla base del riscontro positivo del mercato e 
dell’ammontare degli ordini ricevuti la cedola, pari all’1%, si è attestata a 113 punti base sopra il tasso mid-swap di 
riferimento, inferiore di circa 22 punti base rispetto alla guidance iniziale. 
358 Il Piano Colao è un documento di 121 pagine intitolato “Iniziative per il rilancio – Italia 2020-2022”. È un elenco di 
102 proposte per favorire la ripresa economica del Paese voluto dal governo Conte nell’aprile 2020 e guidato dal manager 
Vittorio Colao, consegnato il 7 giugno 2020 alla Presidenza del Consiglio. Si attendono dei nuovi piani o programmi 
economici che, a livello legislativo, adottino le misure previste dal documento. 
359 Trasmesso al Parlamento il 25 aprile del 2021. Sull’edilizia residenziale pubblica vi è un solo passaggio nel PNNR, 
sulle politiche di inclusione, in cui si afferma che «prioritariamente dedicate alle fasce della popolazione che vivono in 
condizioni di marginalità sociale, sono sostenute anche con interventi di potenziamento dell’edilizia pubblica residenziale, 
di housing temporaneo (come le strutture di accoglienza temporanea per gli individui senza fissa dimora o in difficoltà 
economica) e di housing sociale destinato ad offrire alloggi a canone ridotto, ad esempio, a studenti o famiglie 
monoreddito». 
360 Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazz. Uff., 25 maggio 2021, n. 123) - Misure urgenti connesse all’emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (Decreto Sostegni Bis). 
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introduce la sola misura in favore dell’acquisto della casa di abitazione, con l’istituzione di un Fondo 

di garanzia per la prima casa (art. 64)361. 

Nuovamente emerge un favor del legislatore per la proprietà privata, mentre scompare la misura per 

il social housing. Si vedrà nel prosieguo (cfr. cap. III, sez 3) come questa previsione non rispecchi a 

pieno le esigenze di questa fascia di età, alla ricerca più di un canone basso che di un mutuo362. Anche 

da queste ultime misure emergono due elementi tipici del sistema di edilizia popolare italiano. 

Innanzitutto, l’assenza di programmi integrativi tra edilizia residenziale pubblica, edilizia sociale e 

progetti di social housing. Da più parti si afferma363 come gli interventi di entrambe le categorie, del 

pubblico e del privato, agiscano quasi esclusivamente come misure d’emergenza ex post, mentre 

manca un piano unitario per soddisfare quella fetta crescente di italiani esclusi da entrambi i tipi di 

servizi. In particolare, in relazione alla necessità, evidente, di riformare sostanzialmente l’edilizia 

pubblica, che oggi è bloccata, come si dirà approfonditamente nel secondo capitolo, da condizioni 

fiscali avverse, con scarsi incentivi fiscali per gli attori pubblici (sottoposti ad aliquote addirittura più 

alte rispetto ai proprietari privati), ed è limitata nel suo raggio d’azione, senza riuscire a favorire 

l’inclusione sociale e il miglioramento del benessere dei beneficiari. In secondo luogo, “la stagione 

dei piani” e degli interventi successivi al Duemila, conferma una preferenza per l’acquisto della casa, 

senza tenere in considerazione l’evolversi della società e dei bisogni generazionali. Su entrambi i 

punti si tornerà approfonditamente nel prosieguo di queste pagine. 

 

I.2.vi. Riflessioni a margine dell’analisi sull’evoluzione della legislazione nazionale  

La grande stagione delle politiche per la casa inizia e finisce con il Piano Fanfani. A tutti gli interventi 

successivi, infatti, è mancata un’idea di pianificazione complessiva sull’edilizia pubblica e 

residenziale. Gli ultimi Piani Casa (2008, 2014 e 2020) non solo non hanno introdotto elementi di 

particolare novità, ma, soprattutto, non hanno proposto nessun modello organizzativo per ripensare e 

aggiornare la materia de qua. Sul piano dell’oggetto della disciplina, nel 2008 si è tentata 

                                                
361 Articolo 64. Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio 
giovanile per coloro che non hanno compiuto trentasei anni di età. Vi sono diversi criteri da rispettare per accedere al 
prestito da parte dello Stato, tra cui l’ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di 
finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell’immobile, comprensivo 
degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della 
quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in 
sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione 
dell’intervento del Fondo. 
362 G. LAMANNA, Ai giovani non serve il mutuo ma un affitto basso, Il Manifesto, 5 maggio 2021. 
363 T. POGGIO, D. BOREIKO, Social housing in Italy: old problems, older vices, and some new virtues?, in Critical Housing 
Analysis, v. 4, Issue 1, 2017, pp. 122-123. 
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l’introduzione di strumenti per favorire il social housing, ma, in sostanza, è apparso un modo per 

delegare al privato il servizio di alloggi a prezzi più contenuti rispetto a quelli di mercato.  

A livello statale, infatti, non sono state delineate le caratteristiche precipue del servizio, pertanto, 

anche la “connotazione” sociale di questa modalità di fornitura di alloggi ha confini sfumati.  

L’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, invece, continua ad essere l’attività prevalente in 

Italia ed è ancora diretta all’acquisizione, alla costruzione o al recupero di fabbricati da destinare ad 

abitazioni per le persone meno abbienti o per quelle che, dotate di un reddito fisso da lavoro 

dipendente, non potrebbero reperire un’abitazione ai prezzi di mercato, il tutto a totale carico, con il 

concorso o contributo dello Stato, della Regione, degli enti pubblici territoriali e delle Aziende 

territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (già IACP).  

I beneficiari che non rientrano in questa definizione o che appartengono a determinate categorie 

(stabilite dalle leggi regionali o dai singoli progetti comunali), dovrebbero, secondo la legge, essere i 

beneficiari di social housing (si veda infra, secondo capitolo, sez. 3 e terzo capitolo, sez. 3). 

Tuttavia, il legislatore nazionale non ha tenuto conto del cambiamento del tessuto sociale e delle 

politiche del lavoro che, di fatto, hanno modificato i modelli familiari e di reddito tipici della 

legislazione ERP. 

Il disinteresse politico e l’assenza della materia dell’alloggio popolare nell’agenda politica dei 

governi nazionali susseguitisi negli ultimi ventidue anni hanno avuto come effetto il trasferimento 

della disciplina ERP alle sole Regioni (delle cui politiche si parlerà nel capitolo successivo), mentre 

lo Stato si è ritirato quasi completamente sia dall’esercizio di funzioni di determinazione «dell’offerta 

minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei meno abbienti» che dalla «fissazione 

dei principi che valgono a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione [degli alloggi] su tutto il 

territorio nazionale»364. 

La legislazione più recente, inoltre, nulla prevede in merito ad una rinnovata organizzazione 

dell’edilizia residenziale pubblica. Infatti, a differenza del Piano Fanfani, che aveva istituito enti 

centralizzati come il Comitato di Attuazione e la Gestione Separata INA-Casa, per il coordinamento 

degli ex IACP (di cui si parlerà approfonditamente nella parte sui soggetti, cap. II, sezioni 2 e 3), oggi 

non vi è una direzione nazionale tra i diversi enti che gestiscono l’edilizia pubblica. 

Non vi sono Tavoli di lavoro permanenti, né uffici o organi a cui rivolgersi per risolvere questioni 

che, seppur connesse alla casa, sono di competenza statale o di altri enti dello stesso livello o di altri 

soggetti comunque coinvolti nel servizio365. In alcuni casi, come si approfondirà più avanti, anche gli 

uffici comunali che esercitano funzioni di edilizia residenziale pubblica, sono diversi da quelli 

                                                
364 Corte Costituzionale citata, sentenza n. 94 del 2007. 
365 Sul punto tutte le interviste alle Azienda Casa e alle società pubbliche che gestiscono gli immobili ERP (si veda 
Appendice C). 
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competenti per l’edilizia sociale366. Berti avrebbe definito tale questione «filosofia politica dello 

Stato». Non solo, dunque, di tecnica giuridica o istituzionale, ma: «un problema di Stato nazionale, 

di accentramento, di decentramento, e di radici democratiche»367. 

Altro elemento costante nelle politiche italiane per la casa è stata la ‘strumentalità’368 delle stesse al 

fine di favorire altri settori o servizi. L’assenza di modelli organizzativi369 alimenta, altresì, 

l’incapacità del sistema di generare autonomamente risorse, tali da mantenere standard edificatori 

conformi a quelli del passato. Oltre ad un dispendio di risorse economiche in senso stretto, ma anche 

di personale, la totale assenza di organizzazione non risponde alla legislazione europea, che impone 

allo Stato di delineare obblighi di servizio pubblico chiari e comprensibili, al fine di comprendere 

quale sia la disciplina sui servizi di interesse generale applicabile. Peraltro, l’assenza, a livello 

legislativo primario, di un inquadramento sistematico delle attività che lo Stato e altri soggetti 

svolgono in materia ha di certo determinato anche la scarsa attenzione della dottrina sul tema. 

Ai livelli più importanti del dibattito politico, giuridico ed economico, pertanto, non appartiene più 

la preoccupazione di provvedere ad un alloggio ai più poveri o comunque ai soggetti che non possono 

accedere ad un mercato privato degli alloggi. Viceversa, continua ad esserlo sia per tutti coloro che 

lavorano nel settore, così come è emerso anche dalla ricerca empirica di cui si terrà conto nel secondo 

capitolo, che per gli inquilini e i potenziali beneficiari (come si vedrà nella terza parte di questo 

lavoro). Lo sforzo di comparazione, infine, suggerisce quali sono le questioni principali sulle quali il 

legislatore e gli studiosi dovranno soffermarsi per tentare di fornire nuovi “schemi strutturali”370 per 

delineare la disciplina della casa popolare in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
366 Nel Comune di Milano, ad esempio, l’ufficio delle politiche sociali e abitative gestisce, con la sua partecipata, il 
patrimonio immobiliare pubblico e l’ufficio urbanistica si occupa del social housing.  
367 G. BERTI, Governo tra Unione Europea e autonomie territoriali, in Le Regioni, fasc. 1/ 2002, p. 10. 
368 I. PINZELLO, Verso una nuova politica della casa. Politiche pubbliche e modelli abitativi in Italia e Spagna, Milano, 
2012. 
369 Relazione già citata, 2007. 
370 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, p. 120. 
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I.2. vii. Il sistema inglese come precursore del servizio di assegnazione degli all’alloggi popolari: 
spunti per una nuova legislazione italiana sulla casa 

 
Valerie Karn e Harold Wolman, in Comparing Housing System371, indentificano alcune 

caratteristiche tipiche per misurare, valutare e comparare la performance e le policy di un “housing 

system”. Tra queste caratteristiche vi sono: i) gli investimenti e la produzione di case; ii) la stabilità 

delle politiche e degli investimenti; iii) la redistribuzione degli alloggi sull’intero territorio nazionale 

e a diverse tipologie di beneficiari; iv) la qualità delle case; v) il contesto ambientale e sociale degli 

alloggi; vi) l’accesso ai servizi e al lavoro per i residenti; vii) i costi (il canone, la rata del mutuo, e 

così via); viii) equità e redistribuzione dei servizi abitativi (con l’“improving affordability and 

access”)372. Usando questi criteri proveremo a trarre delle prime conclusioni sull’analisi delle due 

legislazioni analizzate.  

In merito alla stabilità degli investimenti e alla continuità temporale delle public policies, l’Inghilterra 

si afferma come anticipatrice, almeno in Europa, di una legislazione nazionale sulla casa popolare e, 

ancor prima, dell’idea dell’intervento dello Stato per soddisfare il bisogno di un alloggio.  

Quando in Inghilterra, con l’Housing Act 1919, si investivano fondi statali per la costruzione di homes 

fit for heroes, su scala nazionale, in Italia, vi erano solo gli Istituti per le Case Popolari (ICP) che, 

assieme ad altri enti pubblici, società cooperative e società di mutuo soccorso, potevano accedere ai 

mutui e finanziare la costruzione di case tramite emissioni obbligazionarie. 

Per avere la prima legislazione nazionale sulla casa popolare, il nostro ordinamento ha dovuto 

aspettare il 1949, quando, grazie all’idea di Fanfani, profondamente ispirato dal ‘Beveridge 

Report’373, il Parlamento approvò il Piano INA-Casa (28 febbraio 1949). A quel tempo, in Inghilterra, 

con il Town and Country Planning Act del 1947, si attribuivano maggiori funzioni alle local 

authorities e, dopo aver rigenerato gli slums, già erano state costruite più di un milione di case fuori 

dalle città. 

Dagli anni Settanta, in Italia, le nuove politiche pubbliche sulla casa prevedevano solo incentivi e 

detrazioni per favorire la proprietà, in coevo, l’alloggio pubblico veniva alimentato con il Piano 

GESCAL e iniziava il tramonto della gestione dell’INA. Negli stessi anni, con l’Housing Act 1974, 

le housing associations ricevevano, attraverso il loro organo di coordinamento nazionale (l’Housing 

                                                
371 V. KARN, H. WOLMAN, Comparing Housing Systems: Housing Performance and Housing Policy in the United States 
and Britain, Oxford, 1992. 
372 In questa parte non si può tenere conto di tutte gli attributi presi in considerazione dal saggio, ma solo di quelle 
caratteristiche che misurato le politiche pubbliche. 
373 Così, T. FANFANI, L’azione di Amintore Fanfani nelle emergenze del secondo dopo Guerra: discontinuità, solidarietà 
e attese economiche, cit., p. 41. 
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Corporation), sussidi statali per incrementare gli alloggi sociali. Anche se il termine edilizia 

residenziale sociale era già presente nella legislazione italiana del d.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616374, 

nel nostro ordinamento ancora non esisteva una politica pubblica nazionale sull’alloggio sociale.  

Solo nel 2008 il legislatore ha introdotto alcuni strumenti per implementare progetti di social housing, 

come quello dei fondi integrati o la previsione di standard urbanistici. Tuttavia, nel nostro 

ordinamento, ancora oggi, non esiste un servizio di assegnazione di alloggi sociali regolato su base 

nazionale (si vedano infra, nel secondo capitolo, le legislazioni regionali e la ricostruzione critica 

dell’organizzazione del servizio). 

Pertanto, ad una fase di intervento espansivo dello Stato, con l’INA e il Piano GESCAL, è seguita 

una politica di agevolazioni fiscali e al credito tesa a favorire la soluzione proprietaria e, negli ultimi 

anni, il sostegno a ondivaghi progetti di social housing con forti rendimenti per i privati e nessun 

nuovo piano per l’edilizia pubblica. Questa mancanza di organicità (teorica e pratica) della 

legislazione e della materia dell’edilizia popolare in Italia, distingue fortemente il nostro Paese 

dall’Inghilterra.  

In Italia, l’intervento pubblico continua a registrare porzioni dominanti375 perché, si illustrerà nel 

secondo capitolo – anche attraverso la ricerca empirica –, ancorché manchi una regia statale, l’unico 

servizio di fornitura di alloggi per le fasce deboli è di titolarità e gestione pubblica. 

In Inghilterra, al contrario, con il right to buy si è svenduto gran parte del patrimonio pubblico, ma lo 

Stato non ha mai cessato di occuparsi, a livello nazionale, delle politiche pubbliche per l’accesso alla 

casa né ha conferito tutte le competenze a livello locale (si veda, ad esempio il controllo del Secretary 

of State for Housing, Communities and Local Government o quello dell’Housing Corporation). 

Chiaramente, in tutti i Paesi europei vi è stata una coincidenza tra lo sviluppo delle politiche 

neoliberali prima e di austerità poi, con la ricomparsa della povertà abitativa. Tuttavia, questa 

identificazione non è sufficiente a spiegare lo stato dell’arte. Infatti, termini come ‘riduzione delle 

politiche’ o ‘ritiro dello Stato’ non descrivono adeguatamente la complessa ristrutturazione delle 

politiche abitative. Come ben sottolineato da Tosi, «le differenze [tra gli Stati europei] sono dovute 

alle persistenze: le sedimentazioni lasciate dalle diverse tradizioni»376. In questo senso, in Inghilterra, 

anche dopo le politiche thatcheriane di privatizzazione, l’housing sociale contava ancora il 20-25 per 

cento del patrimonio abitativo. 

Inoltre, principalmente in Italia, dopo la crisi del 2008, si è sviluppata una cultura della casa in 

proprietà come forma di rendita. La conseguenza della finanziarizzazione immobiliare ha prodotto, 

                                                
374 S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa, cit., p. 189. 
375 A. TOSI, Le politiche della casa, in (a cura di) U. ASCOLI, Welfare state all’italiana, Bari, 1984, pp. 239-263. 
376 A. TOSI, Le case dei poveri. È ancora possibile pensare un welfare abitatativo?, Milano-Udine, 2017, p.36. 
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soprattutto in alcuni centri abitati, un patrimonio privato invenduto e inutilizzato377. Ciò ha avuto 

riflessi anche sugli inquilini che acquistano le loro abitazioni, con conseguenti pratiche di filtering-

up378, per far in modo che i ceti medi, divenuti proprietari, lascino liberi gli alloggi al ceto meno 

abbiente che può permettersi solo la casa in locazione e, per un altro verso, alla dismissione del 

patrimonio pubblico come esigenza di risanamento del bilancio pubblico nonché quale strumento per 

apportare risorse alla finanza pubblica379.  

Al tempo stesso, le case vuote nei centri storici hanno prodotto una serie di distorsioni sociali e di 

mercato, per l’uso di piattaforme digitali che, in nome di un principio di condivisione (sharing 

economy), hanno tolto immobili che potevano essere destinati ad alloggi sociali senza un nuovo 

costruito380. 

Tutte le questioni appena esposte sono generalmente assenti o non affrontate nella legislazione 

italiana. Viceversa, in Inghilterra, come è stato messo in luce in più parti, vi è un sistema composito 

di housing benefits che permette diverse soluzioni, sia per la proprietà che per la locazione, evitando, 

altresì, la presenza di un indiscriminato numero di immobili inutilizzati. Per continuare ad utilizzare 

le categorie di Karn e Wolman381, si deve mettere in luce che quanto finora affermato ha delle 

inevitabili ricadute sulle altre qualità proprie di “un sistema di housing”. Si è visto, per esempio, che 

in Inghilterra gli investimenti e le funzioni sono stati centralizzati o decentralizzati a seconda della 

tipologia di governo, mantenendo, però, sempre una logica di omogeneità sul territorio nazionale. In 

Italia, invece, in seguito alla regionalizzazione delle competenze e alla frammentazione delle funzioni 

tra diversi organi locali e, soprattuto, all’assenza di un intervento dello Stato sui livelli minimi 

essenziali delle prestazioni, manca un’idea complessiva di gestione del servizio su base nazionale. 

                                                
377 Intervista a Emiliano Viccaro, v. Appendice C, n. vi. 
378 M. BRONZINI, Politiche abitative ed edilizia sociale. L’housing sociale in Italia, Roma, 2018, p. 108. 
379 G. NAPOLITANO, R. PEREZ, La nuova governance economica europea: il meccanismo di stabilità e il fiscal compact, 
in Gior. Dir. Amm, 5/2012, p. 461; sul punto, E. REVIGLIO, Valorizzare il patrimonio locale: ecco il vero federalismo 
demaniale, in Amm. civ. n. 4/5, 2008, p. 57 e A. POLICE, Il federalismo demaniale: valorizzazione nei territori o 
dismissioni locali?, in Gior. Dir. Amm, 12/2010, p. 1233. È opportuno tener conto del fatto che la valorizzazione 
immobiliare non equivale necessariamente a dismissione. Sulle strategie e gli strumenti operativi per valorizzare e/o 
dismettere il patrimonio immobiliare pubblico si v. Agenzia del Demanio, Politiche e strumenti per la valorizzazione 
economica e sociale del territorio attraverso il miglior utilizzo degli immobili pubblici, 2012; Legautonomie, Dal 
federalismo demaniale alla valorizzazione del patrimonio pubblico, 2012, p. 95 ss. Sulle normative relative agli strumenti 
e agli interventi per la valorizzazione, la dismissione e l’utilizzo dei patrimoni pubblici si veda M. ARSÌ, Gli strumenti 
finanziari e le procedure per la dismissione e la valorizzazione dei beni pubblici, in Gior. Dir. Amm, 272012; N. MARI, 
La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nelle manovre varate per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici, in Urbanistica e appalti, n. 4/2012. 
380 Secondo questo articolo nel New York Times, in alcuni Paesi europei si stanno sperimentando soluzioni, da parte del 
pubblico, all’uso indiscriminato degli alloggi per gli affitti di breve periodo. 
https://www.nytimes.com/2020/10/25/world/europe/airbnb-lisbon-housing.html?fbclid=IwAR2wYxEpvN_l8NGB-
lKXKXEvc-neOCioR4bJNlgO_3RrmNIznSPk_PTk_mM. 
381 V. KARN, H. WOLMAN, Comparing Housing Systems: Housing Performance and Housing Policy in the United States 
and Britain, cit.. 
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Diversamente da quanto accade nel territorio italiano, anche le mancanze avutesi nella legislazione 

inglese sulla casa, soprattutto negli ultimi anni, possono essere analizzate guardando all’intero 

sistema inglese. Come si vedrà approfonditamente nel prosieguo, e come già è stato messo in luce, 

tali critiche riguardano soprattutto le questioni sociali connesse alla insalubrità degli edifici.  

Infine, sulla tipologia dei beneficiari e i costi di accesso alla casa (in locazione, ma anche in proprietà), 

va da sé che, quando c’è un modello intermedio tra stato e mercato (con tutti i limiti che vedremo del 

sistema inglese), il servizio è differenziato e riesce a soddisfare differenti bisogni. 

L’assenza, in Italia, di un sistema coordinato di social housing, già a livello di legislazione primaria 

e di intrecci tra quest’ultima con altre legislazioni (come le politiche del lavoro o le politiche 

ambientali), sicuramente rappresenta un limite ad una risposta abitativa ampia e variegata.  

Sarebbe quindi importante che il legislatore italiano, anche alla luce delle politiche europee, sia quelle 

sulle infrastrutture sociali che sui servizi di interesse generale, valutasse l’idea di un nuovo piano 

nazionale per ordinare, sistematizzare e rinnovare la legislazione sulla casa.  

Uno degli elementi che sicuramente dovrà avere una nuova legislazione nazionale è la definizione 

dei soggetti e del funzionamento del servizio di edilizia sociale e se, a differenza dell’Inghilterra, esso 

rappresenti solo una forma residuale di housing affordability o il c.d. canone calmierato e concordato. 

Se così fosse, bisognerà capire come il servizio di edilizia pubblica che appare, almeno dalla sola 

lettura della legislazione, il servizio prevalente, possa essere esteso in modo capillare sull’intero 

territorio nazionale, così come accade in Inghilterra con quello sociale. Questa nuova e auspicabile 

legislazione non dovrebbe solo limitarsi a delle sterili previsioni di finanziamenti, ma al “come” 

investire queste risorse e a quali soggetti affidarli. 

Un investimento capace, da un lato, di risolvere i problemi atavici dell’ERP, come la manutenzione 

e la gestione, e, dall’altro, di aumentare il patrimonio abitativo per creare un nuovo “spazio 

intermedio” tra pubblico e privato in grado di garantire un alloggio a diverse categorie di beneficiari. 

Sarebbe auspicabile, inoltre, ripensare l’intervento dello Stato come quello che abbiamo conosciuto, 

ad esempio, attraverso un ruolo preminente di un “Istituto Nazionale” (come l’INA-Casa) finalizzato 

a creare un raccordo tra i diversi enti che erogano il servizio di housing a livello regionale e locale.  

Nel prosieguo di questo lavoro, pertanto, si proverà a immaginare quali possibili contenuti dovrà 

avere una nuova legislazione in grado di coniugare le strutture e gli strumenti tradizionali con quelli 

più attuali e innovativi. A questo fine, è sicuramente vantaggioso trarre degli spunti, anche critici, 

dalla regolazione a livello europeo dell’housing sociale. L’Unione Europea, infatti, ha avuto un ruolo 

determinante sia nella più recente definizione dell’alloggio sociale nei diversi Stati Membri 

(concorrendo anche a creare una confusione terminologica tra i diversi servizi) che sulla regolazione 

del servizio stesso. In questo ultimo caso, in particolare, se da un lato l’Unione Europea ha spinto gli 
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ordinamenti nazionali ad introdurre un servizio sociale per la prestazione di alloggi, dall’altro, si 

vedrà nella prossima sezione, ha creato non pochi dubbi rispetto alle modalità con le quali lo Stato 

possa investire.  

 

Sezione 3 
 
L’Europa e le politiche abitative: il social housing come infrastruttura sociale e 
servizio di interesse generale  
 

I.3.i. La legislazione e le politiche europee sull’housing sociale 

 

Nella presente sezione si cercherà di comprendere come il diritto europeo abbia inciso 

sull’introduzione e sulla disciplina dell’housing sociale nell’ordinamento italiano (oltreché sugli altri 

ordinamenti statali) pur attraverso una disciplina “indiretta” della materia. Si analizzeranno tre 

tipologie di politiche, pratiche e decisioni europee: i. quelle che hanno tentato, con diversi limiti, di 

dare maggiore importanza al diritto sociale all’abitare e hanno delineato le modalità di intervento 

degli Stati membri; ii. quelle che hanno, invece, applicato in modo restrittivo i servizi economici di 

interesse generale (SIEG) – tra cui l’housing sociale – quale eccezione del diritto alla concorrenza; 

iii. quelle che hanno ricondotto sul piano “urbano” le politiche abitative. Si vedrà come queste 

abbiano influito sull’idea, di matrice anglosassone e poi diffusasi in tutta Europa, di sostituire un 

servizio pubblico per la casa con un servizio sociale gestito da privati, profit e non. Tale 

condizionamento, derivante dalle pratiche e dalle politiche europee, è avvenuto nonostante i Trattati 

europei non attribuiscano una competenza diretta alle Istituzione dell’UE nella materia de qua. 

Si è visto, infatti, che le politiche per la casa, sia in Inghilterra che in Italia, sono nate assieme all’idea 

di social welfare quale obiettivo delle politiche sociali, ampiamente intese. Oltre a quello del social 

welfare (sicurezza sociale, salute pubblica, housing, istruzione), scopo delle politiche sociali è anche 

quello redistributivo in senso stretto (tassazione, spesa pubblica, lavoro) e indiretto (politica 

monetaria, diritto della concorrenza, pianificazione urbanistica, trasporti, ecc…)382. Questa differenza 

all’interno delle politiche sociali è utile a comprendere come gli obiettivi di welfare siano rimasti 

tradizionalmente in capo ai singoli Stati, mentre la maggior parte delle altre politiche sociali, dirette 

e indirette – che, evidentemente, incidono su quelle di welfare – siano in modo sostanziale 

                                                
382 M. CAHILL, The New Social Policy, Oxford, 1994, p. 531, secondo l’Autore bisogna andare oltre il social welfare 
tradizionale per capire quali sono le nuove politiche sociali, tra cui rientrano anche «communications, arts, trasports, and 
other areas often neglected». 
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determinate dal diritto europeo (politica monetaria, diritto della concorrenza, aiuti di stato, spesa 

pubblica ecc…). Anche per tale ragione, non esiste una politica UE specifica in materia di social 

housing. È noto, infatti, che la regolamentazione della prestazione degli alloggi sociali resta di 

competenza delle autorità nazionali, regionali e locali dei singoli Stati. Tuttavia, dettando l’UE molte 

delle politiche sociali, il sistema di principi e strumenti europei incide fortemente sulla disciplina 

della casa nel contesto legislativo e istituzionale nazionale383. Ancorché all’interno di un quadro di 

politiche europee più ampio rispetto alla soddisfazione del diritto all’abitare in senso stretto, come 

l’inclusione sociale, l’efficienza energetica, l’occupazione e la regolazione del mercato. Per queste 

ragioni, appare utile, fin da subito, problematizzare le più attuali e principali questioni giuridiche 

intorno all’housing che si sviluppano a livello europeo per poi analizzare come, in concreto, la 

disciplina nazionale sull’organizzazione e la gestione dell’housing sociale nell’ordinamento italiano 

siano anche il frutto di quella europea.  

Nel disegnare l’evoluzione della legislazione nei due ordinamenti presi in comparazione, infatti, non 

si è messo in evidenza come la creazione dell’ordinamento europeo abbia influito sulle politiche 

sociali dei singoli Paesi. In Inghilterra, ad esempio, molte delle local authorities, prima della Brexit, 

erano sottoposte ad una serie di controlli da parte delle Commissione, soprattutto sui temi del lavoro 

e della sicurezza sociale384. In Italia, è noto, le politiche sociali europee, in particolare quelle di 

protezione del consumer welfare (quale fondamento del diritto della concorrenza)385 hanno 

fortemente influito, soprattutto dagli anni Novanta in poi, sulle scelte nazionali.  

In particolare, si vedrà quali sono gli strumenti e le tutele delle politiche sulla casa a livello europeo 

e come viene disciplinato l’alloggio, seppur senza espressa enunciazione, nella CEDU386, nella Carta 

                                                
383 Sul punto si veda l’analisi di G. MARCHETTI, La tutela del diritto all’abitazione tra Europa, Stato e Regioni e nella 
prospettiva del Pilastro europeo dei diritti sociali, in Federalismi.it, n. 4/2018, p. 184. 
384 N. MANNING, The politics of Welfare, (a cura di) in Social Policy, J. BALDOCK, N. MANNING, S. MILLER, S. 
VICKERSTAFF, Oxford, 1999, p. 56. 
385 Per consumer welfare si intende la differenza tra quanto il consumatore è disposto a pagare per un bene e quanto egli 
effettivamente paga. Quel surplus, per gli economisti, è il consumer welfare, cfr. S. ALBAEK, Consumer Welfare in EU 
Competition Policy, in (a cura di) C. HEIDE-JØRGENSEN, C. BERGQVIST, U. BOEGH NEERGAARD, S. TROELS POULSEN, 
Aims and Values in Competition Law, Copenaghen, 2013, p.70. 
386 La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), approvata a Roma dal Consiglio 
d’Europa nel 1950 non prevede una esplicita protezione del diritto all’abitare, ma, nell’interpretazione della Corte, come 
per altri diritti sociali, si sono previsti obblighi positivi in capo agli Stati di protezione, cfr. F. BESTAGNO, La dimensione 
sociale dell’abitazione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in (a cura di) G.Venturini, S. 
Bariatti, Diritti individuali e giustizia internazionale - Individual Rights and International Justice, Milano, 2009, pp. 22 
ss.; I. E. KOCH, Human Rights as Indivisible Rights: The Protection of Socio-Economic Demands under the European 
Convention on Human Rights, Leida, 2009, p. 133 e ss.. 
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Sociale Europea387, nell’impianto della Carta di Nizza (o dei diritti fondamentali)388 e infine al punto 

19 dei venti principi del Pilastro europeo389. Sempre in materia sociale, sarà ancora più importate 

analizzare come la disciplina dei servizi di interesse generale, di cui agli artt. 14 e 106 del TFUE e 

dell’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali, abbia dato luogo ad un nuovo modo di concepire il 

servizio di fornitura di housing popolare negli Stati membri. 

Nondimeno, nel quadro dei servizi di interesse economico generale (o SIEG), quale eccezione al 

diritto della concorrenza, si impone una analisi delle tensioni tra il social housing e la regolazione del 

mercato390, anche per individuare le ragioni per le quali si è scelto di qualificare l’ housing come 

SIEG (servizio di interesse economico generale) e non, piuttosto, come SIG (servizio di interesse 

generale). Tale discrimine in punto di qualificazione della disciplina dei servizi, infatti, appare 

interessante per comprendere, ai fini di questo lavoro, come si inserisce il nostro servizio di social 

housing in un discorso europeo più ampio, ma anche per individuare quanto gli orientamenti della 

Commissione, nella materia de qua, abbiano influito e influiranno sulla nostra disciplina dell’housing. 

Anche se qui si proveranno a ricostruire i servizi abitativi quale obiettivo europeo a sé, dotato di una 

propria autonomia giuridica, la questione abitativa permea altresì molte delle più recenti politiche 

europee. Pertanto, dopo aver illustrato l’intervento europeo nel quadro della più ampia cornice del 

sistema di welfare, con particolare riferimento alla disciplina dei servizi di interesse generale, si 

esamineranno le politiche urbane concepite, più di recente, come cornice regolatoria del settore 

abitativo. 

La città, infatti, è l’altra disciplina alla quale si embrica la tutela dell’alloggio popolare a livello 

europeo (in particolare nella più recente e controversa accezione di smart city391), come spazio in cui 

si concentrano le maggiori e attuali sfide, come la segregazione, la disoccupazione e la povertà. Temi 

                                                
387 Firmata a Torino il 18 ottobre 1961, modificata nel 1996, ove viene introdotto l’art. 31 “Per garantire l’effettivo 
esercizio del diritto all’abitazione, le Parti s’impegnano a prendere misure destinate: 1. a favorire l’accesso ad 
un’abitazione di livello sufficiente; 2 a prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” in vista di eliminarlo gradualmente;3 
a rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.”. 
388 Nella Carta dei Diritti Fondamentali proclamata a Nizza nel 2000 sono contenuti i diritti fondamentali sui quali nasce 
l’Unione. In tale strumento non si rinviene un riferimento esplicito alla casa, ma in alcune disposizioni troviamo un 
richiamo all’abitazione come diritto fondamentale. 
389 Il Pilastro Europeo dei diritti sociali è stato sottoscritto congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione durante il vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita, che si è tenuto il 17 novembre 2017 a 
Göteborg, in Svezia. Il Presidente Juncker in merito alla proclamazione del pilastro dei diritti sociali, 17 novembre 2017 
dichiarava «Oggi ci impegniamo per realizzare 20 principi e diritti che spaziano dal diritto a un’equa retribuzione al diritto 
all’assistenza sanitaria; dall’apprendimento permanente e una migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata 
alla parità di genere e il reddito minimo: con il Pilastro europeo dei diritti sociali, l’UE si batte per i diritti dei cittadini in 
un mondo in rapido cambiamento», in https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-
monetary-union/european-pillar-social-rights/endorsing-european-pillar-social-rights_it. 
390 V. GRUIS, M. ELSINGA, Tensions Between Social Housing and EU Market Regulations, in Eur. St. Aid L.Q., 2014, p. 
463. 
391 M. ALLENA, La smart sity per il social housing, p. 254, in G.F. FERRARI, Smart city. L’evoluzione di un’idea, Sesto 
San Giovanni, 2020; R. FERRARA, The smart city and the green economy in Europe: a critical approach, in Diritto e 
Processo Amministrativo, n. 2-3/ 2015, pp. 635 ss., spec. p. 637; K.R. KUNZMANN, Smart cities: A new paradigm of urban 
development, in CRIOS, n. 1 del 2014, pp. 9 ss.. 
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che a livello europeo hanno trovato ampio spazio in diverse Carte, Protocolli, Programmi e Accordi392 

e che trovano un esplicito arresto nell’Agenda Urbana per l’UE, del 30 maggio del 2016393. Più in 

generale, dunque, sia nell’alveo della legislazione sociale che nell’ambito delle politiche per la città, 

l’housing sociale non è disciplinato in quanto tale, ma sempre in connessione con altri temi o per 

perseguire molteplici finalità. Tanto che, come vedremo, in più occasioni il Comitato Economico 

Sociale europeo ha sollecitato una politica UE più esplicita in materia abitativa394. 

Già a livello di principi, infatti, la “casa” è strumento di lotta alla povertà più che diritto a sé. Così, 

nella Carta dei diritti fondamentali395, all’articolo IV-34, si stabilisce che “per combattere l’esclusione 

sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e abitativa in modo 

da garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, in 

conformità al diritto europeo e alle leggi e prassi nazionali”396.  

Alla scelta di dare rilevanza, nel presente lavoro, alla disciplina europea sull’alloggio, si potrà altresì 

eccepire che il diritto europeo utilizza prevalentemente strumenti di soft law, i cui effetti sono 

essenzialmente privi di pregio. Eppure, non si può sottovalutare come le competenze dell’UE 

intervengano in maniera pervasiva nelle discipline nazionali397. Un esempio, tra tutti, è la normativa 

che regola i rapporti con i contraenti della PA per la gestione degli alloggi. A fronte di un quadro 

siffatto si spiegheranno le ragioni per le quali, nonostante sia difficile pensare ad una competenza 

specifica dell’Unione Europea, la questione non può essere liquidata sostenendo che “il tema della 

casa non rientra tra gli obiettivi della creazione della Comunità europea”398. 

 

                                                
392 Il “Programma d’azione di Lille”, adottato in occasione del Consiglio informale dei Ministri responsabili per le 
questioni urbane di Lille (3 novembre 2000); l’“Aquis Urban” adottato durante il Consiglio informale dei Ministri 
responsabili per la coesione territoriale, di Rotterdam (29 novembre 2004); l’“Accordo di Bristol”, adottato in occasione 
del Consiglio informale dei ministri sulle comunità sostenibili di Bristol (6-7 dicembre 2005); la Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (articolo II-34); la Carta di Lipsia del 2007; la Dichiarazione 
di Toledo del 2010; gli obiettivi della Città del Futuro del 2011; la Comunicazione UE del 2014 sulla Dimensione Urbana 
delle politiche UE. 
393 Urban Agenda for the EU, Pact of Amsterdam, agreed at the Informal Meeting of EU Ministers Responsible for Urban 
Matters on 30 May 2016 in Amsterdam, The Netherlands. Disponibile online al sito: 
http://urbanagendaforthe.eu/pactofamsterdam.  
394 K. DELLI, Report on social housing in the European Union (2012/2293(INI)), 2013, Brussel, European Parliament, 
Committee on Employment and Social Affairs. 
395 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2012/C 326/02). 
396 Il Consiglio europeo di Nizza del 2000 infatti raggiunse un accordo su una serie di obiettivi comuni per la strategia 
dell’UE contro la povertà e l’esclusione sociale, inclusi due obiettivi relativi all’edilizia abitativa: “attuare politiche che 
mirano a fornire accesso a tutti a alloggi dignitosi e sanitari, nonché i servizi di base necessari per vivere normalmente 
tenendo conto delle circostanze locali (elettricità, acqua, riscaldamento, ecc.)” e “mettere in atto politiche che mirano a 
prevenire crisi di vita, che possono portare a situazioni di esclusione sociale, come indebitamento, esclusione dalla scuola 
e diventare senzatetto”. Questo mandato è stato esteso nel 2010 quando la piattaforma europea contro la povertà e 
l’esclusione sociale (COM (2010) 758 definitivo) ha definito una serie di azioni per aiutare a ridurre il numero di persone 
a rischio di povertà o esclusione sociale di almeno 20 milioni di persone entro il 2020 (rispetto al 2008). 
397 Sul punto, M. ALLENA, La smart city per il social housing, già cit., p. 254. 
398 E. FERRARA, Diritto alla casa e forme dell’abitare, Chieti, 2017, p. 24. 
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I.3.ii. Le politiche sociali europee e l’abitare: strumenti e tutela in concreto 

 

Uno dei limiti rilevanti alla protezione dei diritti in Europa riguarda proprio la tutela dei diritti 

sociali399, come quelli all’istruzione, alla salute, all’assistenza, alla previdenza, al lavoro e nel 

lavoro400 e, ovviamente, all’abitare. La storia più antica, si è visto, è proprio quella inglese: la 

protezione dei social welfare rights in Inghilterra ha avuto rilevanti manifestazioni fin dal 

diciassettesimo secolo, mentre la prima Poor Law è del 1601. Inoltre, come precisato e come si vedrà 

meglio in ordine alla gestione dell’edilizia popolare (cfr. secondo capitolo), le garanzie si sono 

rafforzate in termini di social benefits and services, nell’Ottocento e nel Novecento401. In questo 

stesso periodo in Germania, Francia e Italia si affermavano le Costituzioni e la conseguente 

protezione dei diritti sociali402. Oggi sono assai diverse tra loro le visioni sulla realizzazione di un 

modello sociale unico europeo. Vi sono coloro che si oppongono allo sviluppo attivo di una politica 

di welfare a livello di governo, nazionale, federale o sovranazionale, e vedono il mercato come il 

fornitore appropriato di benessere pubblico.  

Ma anche per i molti che ritengono che lo Stato debba avere un ruolo essenziale nella definizione di 

questo anelato sistema di solidarietà sociale ci sono opinioni divergenti sul ruolo dell’UE403. Vi è chi, 

pur sostenendo un ruolo determinante dell’Europa in altri aspetti della cooperazione e 

dell’integrazione, compresa la regolamentazione del mercato, ritiene che l’UE non sia il luogo adatto 

per la creazione di un sistema di social welfare.  

Le ragioni sulle quali si fonda tale assunto sono molteplici: deficit democratico delle istituzioni 

europee404, la difficoltà di condurre politiche redistributive al di fuori dello Stato, la mancanza di una 

                                                
399 M. D’ALBERTI, L’Unione Europea e i Diritti, in Riv. Trim. Dir. Pubb., fas. n.3/2016, p. 761, secondo l’Autore, in 
realtà, l’idea di Europa, fin dalla sua nascita, marcia in parallelo con i diritti, in quanto, un anno dopo la nascita del 
Consiglio d’Europa, nel 1949, viene adottata la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali; cfr. anche E. PACIOTTI, S. RODOTÀ, Riscrivere i diritti in Europa. La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, Bologna, 2001. 
400 G. DE BÚRCA, EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, cit.. 
401 R. CRANSTON, Legal Foundations of the Welfare State, London, 1985, p. 46. l’Autore analizza la nascita del Welfare 
State e come si relazionano le posizioni individuali alla legge e al sistema legale preesistente: «There is the normal 
historical background of civil, political and social rights (freedom of contract, from servile status to free labour, access to 
the protection of the law, workhouses and the law of settlement and removal, the extension of the franchise and the right 
to sit onjuries, poor relief, Speenhamland and the New Poor Law). This is followed by a discussion of the 'key idea' of 
equality before the law». 
402 Per approfondimenti, si veda il libro di M. BENVENUTI, Diritti Sociali, Milano, II ed. 2017, pp.1-23. 
403 F. SCHARPF, The European Social Model: Coping with the Challenge of Diversity,40 JCMS, 2002, p. 645. 
404 In generale, la critica all’impianto dell’Unione Europea è l’assenza di una struttura democratica che vada oltre la 
semplice esistenza di un Parlamento democraticamente eletto, ma che sia capace di garantire forme di democrazia 
sostanziale: pluralismo, capacità di intermediazione tra le diverse parti sociali, garanzia di interazione e comunicazione 
tra Istituzioni, organi e Stati Membri. Sul punto cfr. D. CHALMERS, G. DAVIES, G. MONTI, European Union Law, 
Cambridge, 2014, p. 97; sulla democraticità della Commissione si veda V. G. GUARINO: «La democraticità, nel concetto 
adottato dalle costituzioni degli Stati membri, fatto proprio dai Trattati, consiste − come abbiamo già detto − nella 
derivazione diretta o indiretta del corpo elettorale. Il corpo elettorale rilevante è quello nel quale si esprime nella sua 
unitarietà la collettività che l'istituzione rappresenta. Il Parlamento europeo è eletto non dal corpo elettorale unitario 
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forte comunità europea e gli insufficienti legami di solidarietà sociale tra cittadini di diversi Stati (in 

particolare in un’Unione allargata), nonché il prevalente e preesistente impegno costituzionale 

dell’UE su determinati aspetti economici fondamentali405. Un dato suggerito da tutti gli elementi presi 

fin qui in considerazione è che, nonostante il modello sociale europeo sia vago e frammentato, esso 

racchiude simultaneamente i diversi tipi di welfare nazionale, promuovendo, allo stesso tempo, uno 

schema di welfare indipendente dagli sviluppi nazionali e transnazionali406. 

Questo spazio di solidarietà si fonda soprattutto sugli interventi della giurisprudenza e delle istituzioni 

europee nell’applicazione di alcuni documenti fondamentali407: i. La CEDU; ii. La Carta sociale 

europea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 e rivista nel 1996408; iii. La Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea, firmata a Nizza il 12 dicembre del 2000; iv. La Carta comunitaria 

dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori adottata a Strasburgo il 9 dicembre del 1989; e, infine v. 

il Pilastro europeo dei diritti sociali, con il quale, il 17 novembre 2017 a Göteborg, nel corso del 

«Social Summit on Fair Jobs and Growth», è avvenuta la proclamazione interistituzionale del Pilastro 

europeo dei diritti sociali409.  

Anche se nella CEDU non vi è una vera e propria enunciazione del diritto all’abitare, quest’ultimo 

può godere di una tutela indiretta, attraverso i diversi interventi della Corte EDU410. Il diritto ad una 

                                                
dell’Unione, bensì dai corpi elettorali separati degli elettori degli Stati membri. È una elezione non sufficiente a 
trasmettere il requisito della democraticità alla Commissione. I Commissari sono designati dai Governi di singoli Stati. 
La disposizione è insufficiente a conferire il requisito della democraticità, perché i Governi degli Stati membri derivano 
a loro volta dai corpi elettorali dei singoli Stati, non dal corpo elettorale.», in Verso una fase costituente nella Unione 
Europea, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., citato, p. 1287. 
405 Sul punto, cfr. G. MAJONE, Regulating Europe, Routledge, 1996, p. 29. 
406 G. DE BÚRCA, Towards European Welfare?, in EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, a cura di G. DE 
BÚRCA, cit., p. 4. 
407 A questi elencati se ne aggiungono anche altri: The UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR 
- Article 11§1) includes “the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including 
adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions”. General Comment No. 4 
on the Right to Adequate Housing of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (UNCESCR) sets out 
the minimum core guarantees which, under public international law, are legally vested in all persons. These are legal 
security of tenure, availability of services, materials and infrastructure, affordable housing, habitable housing, accessible 
housing, housing in a suitable location as well as housing constructed and sited in a way which is culturally adequate. 
The UNCESCR General Comment No. 7 on the Right to Adequate Housing – forced evictions reminds states of their 
obligation to refrain from forced evictions and to ensure that the law is enforced against their agents or third parties who 
carry out forced evictions. 
408 La Conferenza ministeriale dei diritti dell’uomo, svoltasi a Roma il 5 novembre 1990, ha sottolineato la necessità, da 
un lato di preservare il carattere indivisibile di tutti i diritti dell’uomo, a prescindere se civili, politici, economici, sociali 
o culturali, e d’altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta sociale europea; determinati, secondo quanto deciso nella 
Conferenza ministeriale riunita a Torino il 21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare il contenuto materiale della 
Carta, per tener conto in particolare dei fondamentali mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione. Si 
veda quindi anche il Protocollo addizionale del 1998. 
409 Il Documento- Dichiarazione, è costituito da venti diritti e principi in materia sociale. È stato sottoscritto dal Presidente 
del Parlamento europeo Tajani, dal Primo ministro dell’Estonia, in rappresentanza della Presidenza estone del Consiglio 
europeo in carica fino al 31 dicembre 2017, e dal Presidente della Commissione europea Juncker. La proclamazione è 
stata definita «historical», a «momentus milestone for the social dimension of the European Union», «a very strong 
symbol […] that we take actions at different levels to embrace future without compromising all the values that underpin 
our social market economies». 
410 Corte EDU, MacCann c. Regno Unito, sentenza del 13 maggio 2008, par. 48-50; Connors c. Regno Unito, sentenza 
del 27 maggio 2004, par. 95. Nell’esecuzione di provvedimenti di sfratto sono state riconosciute determinate garanzie 
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casa, infatti, si inserisce in quei diritti sociali fondamentali che sono stati fatti valere dalla Corte in 

più occasioni411, in particolare, per l’abitare, ciò è avvenuto in relazione alla protezione della 

proprietà, di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale. Tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo 

ha finora escluso che dalla CEDU possa trarsi un diritto dell’individuo a ricevere un alloggio adeguato 

e, dunque, l’obbligo positivo delle autorità pubbliche di fornirglielo: il fatto che lo «Stato debba 

fornire finanziamenti per consentire a tutti di avere una casa è una decisione che spetta alla politica e 

non ai giudici»412. È stato messo in luce come «l’opera creatrice» della Corte EDU possa comunque 

spingersi oltre la garanzia del diritto all’abitare, magari attraverso il raccordo con altri atti come la 

Carta Sociale europea413.  

La maggior parte degli strumenti europei di protezione dei diritti sociali, in realtà, utilizzano 

tendenzialmente il metodo aperto di coordinamento per attuare le politiche sociali414 proprio perché, 

come si è sostenuto, le competenze dell’Unione in materia di politiche sociali rimangono limitate, 

nonostante i vari tentativi della Carta Europea di ampliarle. Dibattuta è stata la creazione del Pilastro 

sociale415, in particolare la natura e l’efficacia dei principi/diritti e il suo rapporto con la Carta dei 

diritti (o di Nizza) e la Carta Sociale europea416. Infatti, da quando la Carta dei diritti è stata inclusa 

nel Trattato di Lisbona nel 2009, sia nell’art. 6 come fonte di rinvio che sotto forma di allegato, essa 

ha acquisito una posizione di fonte di rango primario ed ora ha lo stesso effetto giuridico dei Trattati 

dell’Unione417. L’incidenza di tali documenti sui singoli ordinamenti, tra cui quello italiano, si riflette 

soprattutto sugli obblighi positivi imposti agli stessi rispetto ai servizi che essi devono erogare per 

certe categorie di soggetti e secondo alcune modalità. 

La Carta Sociale Europea418, in particolare, è anche l’unico documento a prevedere espressamente il 

diritto all’abitazione (art. 31)419. Al fine di garantire il tale diritto, sono poste tre tipologie di obblighi 

                                                
anche nel caso di immobili locati dallo Stato: cfr. Corte EDU, Larkos c. Cipro, sentenza della Grande Camera del 18 
febbraio 1999, Corte EDU, Marzari c. Italia, decisione di inammissibilità del 4 maggio 1999; Yordanova e altri c. 
Bulgaria, sentenza del 24 aprile 2012, p. 130. 
411 G. CINELLI, La tutela dei «diritti sociali» nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista di 
diritto della sicurezza sociale, n.  3, 2006. 
412 Corte EDU, Chapman c. Regno Unito, sentenza della Grande Camera del 18 gennaio 2001, p. 99. 
413 Sul punto, E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare: spunti teorico dogmatici e itinerari giurisprudenziali, 
Politica del diritto, cit., p. 406. 
414 DE SCHUTTER, JEAN MONNET, Working Paper 07/04 e la metafora dei diritti come scudo difensivo e insieme come 
spada per imporre alle autorità obblighi di azione; G. MARTINICO, L’impatto del metodo aperto di coordinamento sulla 
«forma di Unione», in Dir. Pub., 2009, p. 652. 
415 S. GIUBBONI, Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali, in Quaderni costituzionali, 2017, n. 4, pp. 
953 ss. 
416 G. PACIULLO, Il diritto all’abitazione nella prospettiva dell’housing sociale, Napoli, 2008, p. 37. 
417 Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33501.  
418 La cui ratifica è avvenuta in Italia con la legge n. 30 del 9 febbraio 1999. 
419 Art. 31: “per garantire l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti s’impegnano a prendere misure destinate 
a favorire l’accesso a un’abitazione di livello sufficiente; a prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” in vista di 
eliminarlo gradualmente; a rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse 
sufficienti”. 
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in capo agli Stati: a) l’astenersi dall’interferire con il diritto al godimento pacifico dei beni in modo 

ingiustificato; pertanto, gli Stati devono fornire dei rimedi affinché non vi sia tale ingiustificata 

sovrapposizione; b) l’obbligo di assicurare la protezione di questi diritti dall’interferenza di altri 

individui o gruppi; c) obblighi positivi di adottare adeguate disposizioni legislative, misure di bilancio 

e di altro tipo al fine di ottenere risultati abitativi adeguati.  

Nonostante gli Stati godano di discrezionalità in merito alla forma e al metodo di attuazione del diritto 

all’alloggio (si delineerà quale tutela trova nell’ordinamento italiano, cfr. cap. III, sez. 3), essi devono 

dunque dotarsi di tutti i mezzi appropriati per proteggere progressivamente tale diritto420. I beneficiari 

delle misure positive sono in genere alcuni gruppi di persone, tra queste quelle descritte nella Carta 

agli articoli 15 (diritti delle persone con disabilità), 16 e 17 (diritti delle famiglie, dei bambini e i 

giovani alla protezione sociale, giuridica ed economica), 19 (diritti dei migranti lavoratori) e 23 

(diritto degli anziani alla protezione sociale).  

Tra le categorie più a rischio – come emerge dai casi analizzati dal Comitato Europeo dei Diritti 

Sociali – vi sono soprattutto sinti, ROM, camminanti, donne vittime di violenza e persone che tra le 

categorie sopra elencate hanno perso la casa e per le quali sono necessari sforzi attivi da parte degli 

Stati. Il servizio di assegnazione degli alloggi a queste categorie diventa dunque un obbligo da parte 

degli ordinamenti, al cui inadempimento corrispondono una serie di strumenti e rimedi. Uno degli 

strumenti positivi per assicurare la protezione dei richiamati diritti è sicuramente la previsione di 

alcuni rimedi giurisdizionali. La Commissione per i diritti umani indica diverse modalità di ricorso 

(non solo con rimedi giurisdizionali tradizionali, ma anche con ricorsi alle autorità amministrative o 

ad organizzazioni non profit)421, mentre un vero e proprio controllo dell’attuazione di tali strumenti 

da parte degli Stati è demandato al Comitato Europeo dei Diritti Sociali (di seguito anche solo CEDS). 

In particolare, è previsto lo strumento del reclamo422 avverso le decisioni degli Stati in violazione dei 

                                                
420 Recommendation of The Commissioner for Human Rights on the Implementation of the right to housing, CommDH 
2009, 5. 
421 Ibidem, «Housing rights can be made justiciable in a variety of ways. Most obviously, there is a distinction between, 
on the one hand, relying on administrative bodies to enforce housing rights – whether by administrative or judicial 
procedures or a combination of both – and on the other providing legal remedies which may be invoked by individuals 
or by groups/NGOs acting on their behalf. Whilst administrative enforcement may be highly effective, the provision of 
both administrative and individual enforcement should prove even more effective in practice. The reasons for this are: 1. 
administrative bodies may have limited resources for monitoring and detecting violation and for taking enforcement 
action; 2. individual and group/NGO enforcement broadens the range of those engaged in enforcement, allows people to 
take the initiative in protecting their own rights, and harnesses the resources of civil society; 3. the possibility of individual 
enforcement increases the likelihood that violations will be detected and remedies sought; 4. the greater frequency with 
which remedies for violation are sought will feed through into greater incentives for both public bodies and private parties 
to respect housing rights». 
422 G. GUIGLIA, Il ruolo del Comitato europeo dei diritti sociali al tempo della crisi economica, in Riv. AIC, 2016, n. 2; 
C. PANZERA, Rispetto degli obblighi internazionali e tutela integrata dei diritti sociali, in Consulta online, 2015, 489; Gli 
effetti di tali decisioni su alcuni ordinamenti nazionali, dando seguito alle risoluzioni del Comitato dei ministri del 
Consiglio d’Europa, che necessariamente deve intervenire, per concretizzarne gli esiti, sono stati talora importanti: cioè 
è accaduto per la Francia, la Croazia, la Bulgaria, la Grecia. 
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diritti sanciti nella Carta. Sull’abitare sono numerose le decisioni nelle quali il CEDS impone agli 

Stati di raggiungere gli obiettivi della Carta in tempi ragionevoli423 attraverso tutti gli strumenti in 

loro possesso (finanziari, economici, istituzionali, giuridici). In particolare, il CEDS ha espresso forti 

perplessità rispetto al fatto che lo Stato italiano consideri ancora alcuni diritti economici, sociali e 

culturali (tra cui il diritto all’abitazione) non ancora giustiziabili perché implicano un onere 

finanziario dello Stato424. Oltre che come diritto sociale, nelle decisioni del CEDS, e anche in alcuni 

documenti prodotti dal Consiglio d’Europa425 e nelle Raccomandazioni della Commissione 

europea426, ci si riferisce all’alloggio come diritto umano.  

                                                
423 Sui tempi ragionevoli, si cfr. in particolare, la decisione European Roma Rights Centre v. Bulgaria Complaint 
sull’inadeguatezza della situazione abitativa delle famiglie ROM, il CEDS ricorda, al punto 35, che: The Committee 
considers that the effective enjoyment of certain fundamental rights requires a positive intervention by the state: the state 
musttake the legal and practical measures which are necessary and adequate to the goal of the effective protection of the 
right in question. States enjoy a margin of appreciation in determining the steps to be taken to ensure compliance with 
the Charter, in particular as regards to the balance to be struck between the general interest and the interest of a specific 
group and the choices which must be made in terms of priorities and resources (mutatis mutandis most recently European 
Court of Human Rights, Ilascu and others v. Moldova and Russia, judgment of 8 July 2004, § 332). Nonetheless, “when 
the achievement of one of the rights in question is exceptionally complex and particularly expensive to resolve, a State 
Party must take measures that allows it to achieve the objectives of the Charter within a reasonable time, with measurable 
progress and to an extent consistent with the maximum use of available resources” (Autism-Europe v. France, Complaint 
N° 13/2002, decision on the merits of 4 November 2003, § 53). 
424 E/C.12/1/Add.103,14 December 2004.  
425 Report, Housing Rights: positive duties and enforceable rights, organised by the Council of Europe Commissioner for 
Human Rights, Mr. Thomas Hammarberg Budapest, 24-25 September 2007. 
426 Recommendation of the Commissioner for human rights on the implementation of the right to housing, CommDH 
(2009)5: In implementing the right to housing member states should: 1. Enact specific legislation which clarifies how the 
housing rights guaranteed by international law are to be made effective in a national jurisdiction without discrimination. 
National laws should set out in detail housing rights, identify those who are responsible for their implementation at 
different levels, and provide for effective remedies when they are violated. Those countries which have not yet done so 
should satisfy the revised European Social Charter, its Article 31 on the right to housing as well as its Additional Protocol 
providing for a system of collective complaints. 2. Include housing rights in the scope of general non-discrimination 
legislation both in the public and private sectors and specify that positive measures are justified in order to promote full 
and effective equality provided that there is an objective and reasonable justification for such measures. Those countries 
which have not yet done so should ratify Protocol No. 12 on the general prohibition of discrimination to the European 
Convention on Human Rights. 3. Establish minimum standards in all areas of housing provision for accessibility, 
adequacy and affordability in accordance with the European standards developed by the European Committee of Social 
Rights and the European Court of Human Rights. 4. Prevent and reduce homelessness through general and targeted 
policy measures designed to promote access to housing. Such measures include legal protection of tenants against unfair 
and disproportionate contractual conditions, indiscriminate termination of contracts and forced eviction, as well as the 
availability of a sufficient stock of rental housing, temporary shelters and support or service housing to provide housing 
for disadvantaged and vulnerable groups. 5. Adopt and implement a national housing strategy which incorporates targets 
to be achieved for the realisation of housing rights to an extent consistent with the maximum use of available resources. 
A national housing strategy should also apply a gender perspective, identify disadvantaged and vulnerable groups and 
include positive measures for ensuring their effective enjoyment of the right to housing. 6. Adopt anti-violence provisions 
in housing legislation and policies and ensure that domestic violence laws include provisions to protect women’s right to 
housing, including the right to privacy and security. 7. Enable individual justiciability of the right to housing. The 
individual enforcement of housing rights should be accompanied by other measures aimed at providing sufficient 
accommodation to meet the demand from persons classified as homeless. 8. Engage in oversight and regulation to ensure 
that national, regional and local authorities as well as private bodies fulfill their respective obligations in implementing 
the right to housing. The authorities which have responsibilities in the field of housing rights should coordinate their 
activities to optimise results for the realisation of rights. 9. Establish a monitoring mechanism for the ongoing collation 
of data, including disaggregated data, and the development of indicators on the implementation of housing rights as well 
as for recording violations taking place. The process of monitoring should involve national human rights structures, 
social partners, relevant NGOs and housing rights advocacy agencies. 
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Il diritto a una casa adeguata viene altresì interpretato come strumento di non discriminazione per le 

donne e gruppi di persone svantaggiate, ma si fa riferimento anche all’impatto della globalizzazione 

sulle politiche abitative427, dove il dominio del modello proprietario di casa, con i mercati come unica 

soluzione per l’edilizia abitativa popolare, diventa un ostacolo a molte preziose misure sul diritto alla 

casa. Questo è un punto chiave e dibattuto nel ripensamento del modello di welfare europeo sulla 

casa. 

Il CEDS spinge all’opposto per un intervento più forte dello Stato nel controllo del mercato, a cui ha 

fatto seguito anche un nuovo orientamento della Commissione che tra i vari obiettivi, per la 

protezione del diritto all’abitare, indica la necessità di consolidare le funzioni degli enti regionali e 

locali in materia, così come gli organismi privati428.  

Gli Stati membri devono dunque impegnarsi nel controllo, nella regolamentazione, nell’attribuzione 

di responsabilità alle proprie articolazioni e agli enti privati. Anche attraverso l’istituzione di un 

meccanismo di monitoraggio per la raccolta continua dei dati, tra cui quelli disaggregati e lo sviluppo 

di indicatori sull’attuazione di diritti di alloggio nonché per la registrazione di violazioni in atto. 

Vedremo, infatti, anche nel successivo capitolo, che l’assenza di un coordinamento statale nella 

gestione degli alloggi è il maggior punto di debolezza del servizio della casa popolare in Italia. Ciò 

si riflette anche sul processo di monitoraggio, che, secondo il CEDS dovrebbe coinvolgere anche le 

organizzazioni per i diritti umani, le parti sociali, ONG e agenzie di difesa dei diritti abitativi. In 

sostanza, si richiede agli Stati membri di ripristinare le funzioni di regolazione e controllo, in aggiunta 

a quelle di coordinamento e sussidiarietà. 

Nello stesso senso anche la Conferenza del 2019 dell’INGO429 ove si raccomanda agli Stati di adottare 

misure specifiche430 per attuare una legislazione in grado di chiarire come i diritti legati all’alloggio 

siano garantiti e quali siano i rimedi effettivi all’interno di ogni singolo Stato. Le leggi nazionali, 

secondo la Raccomandazione su citata, dovrebbero altresì stabilire in dettaglio in cosa consistono i 

                                                
427 M. KOTHARI, Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate 
standard of living, Commission on Human Rights, sixty-first session, E/CN.4/2005/48/Add.3, 18 February 2004. 
428 Report, Housing Rights: positive duties and enforceable rights, vd. nota 51. 
429 International non-governmental organisations Conference un ente che rappresenta la società civile nel Consiglio 
d’Europa, fondato nel1949. 
430 Recommendation relating to the right to decent housing for all Adopted by the Conference of INGOs on 10 April 2019 
CONF/PLE (2019) REC1«Specific measures 1. make up for the lack of relevant indicators and data for ensuring the 
effective implementation of the right to housing; 2. increase the number of social housing units; increase funding for 
public-sector housing developers and introduce social housing quotas geared to assessed needs; promote the co-operative 
building and housing model to avoid speculation; 3. develop housing alternatives suited to needs, income levels and the 
various types of lifestyles; 4. curb rent speculation and inflation; tax empty housing units, monitor rent systematically and 
increase the rental housing stock through measures to boost its attractiveness and consistency in taxation; 5. upgrade 
substandard housing, which has a very harmful effect on health, and promote an inclusive health system; 6. remove the 
obstacles to access to decent housing for the most vulnerable groups; ensure that no one is excluded from the processes 
for social housing assessment and applications by assessing each individual case and providing a response; 7. put an end 
to evictions without decent, long-term housing alternatives and ensure access to basic services; 8. identify and share good 
practices developed in the member states by various players and partners for putting the right to housing into practice.». 
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diritti abitativi, attuare una strategia nazionale per l’edilizia abitativa che includa gli obiettivi da 

raggiungere, con il massimo utilizzo delle risorse disponibili, identificando chi sono i responsabili 

per la loro attuazione ai diversi livelli di governo e come questi ultimi garantiscono l’efficacia dei 

rimedi quando venga violato il diritto. Dunque, anche in questo caso, si evoca la necessità di un ruolo 

attivo dello Stato nella gestione del servizio, sia in una fase di analisi (make up for the lack of relevant 

indicators and data for ensuring the effective implementation of the right to housing) che di controllo 

e responsabilità su tutti gli attori istituzionali e non.  

Non si tratta solo di accrescere il numero di unità abitative sociali o i finanziamenti per l’housing 

sociale, ma di promuovere nuovi modelli gestionali, ad esempio, attraverso il modello di housing 

cooperativo per evitare speculazioni (promote the co-operative building and housing model to avoid 

speculation). 

Sebbene queste indicazioni e Raccomandazioni restino non vincolanti, la Carta dei diritti sociali e le 

decisioni del CEDS hanno acquisito sempre più rilevanza nel nostro ordinamento, soprattutto dopo 

le pronunce della Corte Costituzionale n. 120431 e 194 del 2018432. Nelle sentenze citate, la Corte 

Costituzionale riconosce infatti la Carta Sociale Europea come parametro costituzionale in ragione 

degli “spiccati elementi di specialità rispetto ai normali accordi internazionali” in quanto essa 

“costituisce il naturale completamento sul piano sociale” della CEDU433.  

Queste decisioni del Giudice costituzionale arrivano dopo anni in cui sia la Corte Costituzionale che 

la Corte di Giustizia434 hanno dato poco peso alla Carta Sociale. Ciò è accaduto per differenti motivi, 

sicuramente in ragione della base costituzionale di alcuni Paesi membri che hanno mantenuto una 

forte competenza statale nella protezione dei diritti sociali, ma anche perché il diritto europeo ha 

                                                
431 Per un approfondimento delle sentenze, C. LAZZARI, Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini 
dell’art. 117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/2018 e n. 194/2018, in 
Federalismi.it, n. 4/2019; Con la prima, la Corte, superando (almeno in parte) il riconoscimento della libertà di 
associazione sindacale in capo ai militari, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1475, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 
66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui prevede che questi “non possono costituire associazioni 
professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, anziché stabilire che “possono costituire 
associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad 
altre associazioni sindacali”. E ciò per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 11 della Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (nonché all’art. 14 della stessa, ma i profili 
di censura di tale disposizione sono stati dichiarati assorbiti), oltre che all’art. 5, terzo periodo, della Carta Sociale 
Europea, oggetto di revisione nel 1996 (CSE). 
432 Sul punto si veda diffusamente l’analisi di M. ALLENA, La smart city per il social housing, cit., p. 264. 
433 Si riconosce altresì il rilievo dell’opera interpretativa svolta dal CEDS in relazione all’art. 5, anche se “le pronunce del 
Comitato, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta”. 
434 Le c.d. sentenze Laval-Quartet (quattro decisioni molto discusse del 2007 sulle garanzie anche di natura collettiva 
nelle delocalizzazioni e nei distacchi all’interno dell’Unione). 
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dovuto favorire il libero mercato435. Alla luce delle ultime sentenze della Corte di Giustizia436, il 

diritto europeo sembra altresì incapace di imporre un quadro sociale più forte alle discipline nazionali 

che, anche per l’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del sistema di protezione sociale dei 

singoli Stati, contraggono lo spazio di esercizio di quei medesimi diritti437.  

Negli ultimi anni, infatti, a fronte di un’apertura della giurisprudenza europea e nazionale tesa ad 

irrobustire la dimensione sociale, i singoli Stati hanno invece preferito preservare le proprie identità 

nazionali. Il passaggio da un modello di economia sociale di mercato ad uno di austerità, acutizzatosi 

con la crisi del 2008, ha invero generato aspirazioni sovraniste dei singoli Stati membri, in forte 

contrasto con la creazione di uno spazio per i diritti sociali europei438. 

A prescindere dalla crisi economica, il discorso sulla compressione dei diritti sociali, di cui l’abitare 

è stato forse tra i più penalizzati in punto di tutela, è da decenni al centro delle maggiori analisi 

giuridiche ed economiche. Con il Pilastro europeo dei diritti sociali, infatti, gli Stati membri si 

proponevano di riaffermare la centralità dei principi e dei diritti, come affermato nella Dichiarazione 

di Roma del 25 marzo 2017439. E invero, il Pilastro europeo, come si legge nella Comunicazione del 

2017440, rivendica protezioni più forti in campo sociale secondo una logica di convergenza dei vari 

modelli nazionali verso un superamento delle politiche di austerity441. 

                                                
435 F. PIZZOLATO, Mutazioni del potere economico e nuove immagini della libertà, in Costituzionalismo.it, fas. n. 3/2017, 
p. 23-25, «Il nuovo volto del capitalismo consumeristico esercita un potere che tende a plasmare un’idea di libertà a esso 
funzionale e rispetto a cui la protezione e la redistribuzione dello Stato appaiono, perfino agli occhi di chi la riceve, 
degradanti e invasivi rispetto all’autonomia di scelta dell’individuo. La mediazione statale è recessiva e perfino contestata. 
Lo si vede perfino sul fronte delle modalità di utilizzo delle entrate fiscali, allorquando il contribuente avanzi, non senza 
il sostegno del legislatore, la pretesa di definire le destinazioni almeno di una quota di prelievo.». 
436 Il riferimento corre ovviamente alle pronunce della Corte di Giustizia Europea: sentenza dell’11 novembre 2014, Dano, 
C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358 e sentenza del 15 settembre 2015, Jobcenter Berlin Neukölln, C-67/14, 
EU:C:2015:597, confermate nei loro esiti anche da sentenza 25 febbraio 2016, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklin- 
ghausen, C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114. 
437 G. GRASSO, I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato Nazionale, in Rivista AIC n. 4/2016, p. 14: «Per certi versi si tratta 
esattamente, a parti capovolte, di ciò che era accaduto con le quattro pronunce del biennio 2007-2008: allora il diritto 
europeo nel nome della libertà economica aveva eroso il pieno godimento dei diritti sociali, anche di rango costituzionale; 
ora vi è un diritto europeo che non riesce a imporre un quadro sociale più forte – che del resto non gli appartiene 
completamente – verso discipline nazionali che, anche per l’obiettivo di preservare l’equilibrio finanziario del sistema di 
protezione sociale dei singoli Stati, contraggono lo spazio di esercizio di quei medesimi diritti sociali». 
438 S. GIUBBONI, Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell’integrazione europea, Bologna, 2003, spec. 17 ss. 
439 I capi di Stato o di governo dell’UE si sono incontrati il 25 marzo a Roma per celebrare il sessantesimo anniversario 
dei trattati di Roma, cfr. https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2017/03/25/. 
440 Comunicazione del 19.1.2017, «Le sfide de sociali e occupazionali che l’Europa si trova ad affrontare sono per lo più 
la conseguenza di una crescita relativamente modesta, che affonda le sue radici in un insufficiente sfruttamento del 
potenziale produttivo e di partecipazione al mercato del lavoro. Il progresso economico e quello sociale sono interconnessi 
e lo sviluppo di un pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere parte di un più ampio sforzo teso a costruire un 
modello di crescita più inclusivo e sostenibile, migliorando la competitività dell’Europa e rendendola più propizia agli 
investimenti, alla creazione di posti di lavoro e al rafforzamento della coesione sociale.». 
441 F. COSTAMAGNA, National social spaces as adjustment variables in the EMU: a critical legal appraisal, in European 
Law Journal, 2018, vol. 24, pp. 163 ss., qui p. 164, che rinvia a A.J. MENÉNDEZ, The Crisis and the European Crises: 
From Social and Democratic Rechstaat to the Consolidating State of Pseudo-Technocratic Governance, in Journal of 
Law and Society, 2017, vol. 44, pp. 56 ss., spec. p. 75. 
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Al di là delle apprezzabili premesse e dei contenuti della Dichiarazione e – ancor prima – della 

Comunicazione della Commissione, bisogna analizzare come, in concreto, questo nuovo spazio 

sociale si inquadri nell’attuale contesto europeo. Se è vero che da un lato questo “progetto sociale 

europeo” vuole riaffermare i diritti-principi sociali di natura lavoristica e welferistica già previsti nella 

Carta Sociale, dall’altro, non è in grado di sciogliere alcuni nodi atavici. 

Anzitutto vi è un problema di assetto istituzionale. Non ci sono Istituzioni europee con competenze 

specifiche ed efficaci a far valere quei principi e diritti ribaditi nel Pilastro. Mancano veri organi 

politici di direzione sovranazionali responsabili dei meccanismi di intervento in positivo per far 

convergere tra loro le strade nazionali e per sorreggere la solidarietà europea. 

In definitiva, in punto di base programmatica per un’Europa Sociale, la Dichiarazione di Göteborg 

ripropone quanto già era previsto nella Carta Sociale, ribadendone il valore e mostrando una rinnovata 

volontà politica di attuare i diritti in essa previsti.  

Se è evidente l’impossibilità, nel breve periodo, di risolvere sul piano sistemico le asimmetrie 

strutturali442 dell’Unione Europea, si possono però considerare alcuni degli strumenti e delle proposte 

che già sono in discussione. Durante il 2020, ad esempio, sono stati oggetto di dibattito alcuni 

meccanismi, come il MES443 o la creazione di alcuni fondi per l’emissione di bond444, che si sono 

rivelati utili, allora, per salvare il sistema bancario e ora, per supportare gli investimenti e le riforme 

realizzate dagli Stati membri per rilanciare la crescita economica, in seguito alla crisi sanitaria445. Ma 

in entrambi questi casi l’istituto di solidarietà risponde alle logiche del rigore che lo stesso Pilastro 

voleva superare, oltreché essere strumento occasionale per far fronte ad una crisi. Al contrario, tra le 

diverse prospettive per un nuovo welfare europeo446, l’idea di finanziare le infrastrutture sociali 

rappresenta, sia da un punto di vista teorico che di fattibilità, la migliore strada perseguibile. Il 

dibattito sulle infrastrutture sociali è presente anche in Italia e può essere utile al legislatore italiano 

per ripensare le modalità di investimento nel social housing. In particolare, quando parliamo di 

                                                
442 S. GIUBBONI, Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali, in Quaderni costituzionali, cit.  pp. 953. 
443 Il meccanismo europeo di stabilità (MES) fa parte della strategia dell’UE intesa a garantire la stabilità finanziaria nella 
zona euro. Fornisce assistenza ai paesi della zona euro che si trovano di fronte o rischiano di dover affrontare difficoltà 
finanziarie. I paesi della zona euro hanno firmato il trattato intergovernativo che ha istituito il MES il 2 febbraio 2012. 
Inaugurato alla fine dell’anno 2012, MES è un’organizzazione intergovernativa regolata dal diritto pubblico 
internazionale, con sede in Lussemburgo. I suoi azionisti sono i paesi della zona euro. MES emette strumenti di debito 
per finanziare prestiti e altre forme di assistenza finanziaria nei paesi della zona euro. Il MES prosegue l’opera del suo 
predecessore, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito nel 2010. Il MES è autorizzato a: concedere prestiti 
nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico; acquistare titoli di debito sui mercati finanziari primari 
e secondari; fornire assistenza finanziaria sotto forma di linee di credito; finanziare la ricapitalizzazione di istituzioni 
finanziarie tramite prestiti ai governi dei suoi Stati membri, in https://eur-
lex.europa.eu/summary/glossary/european_stability_mechanism.html?locale=it.  
444 B. ROMANO, Il Parlamento europeo vota per lanciare i recovery bond, 18 aprile 2020. 
445 A. VILLAFRANCA, Recovery Fund europeo: cos’è e a cosa serve, 27 maggio 2020, in www.ispionline.it. 
446 Cfr. G. BRONZINI, Verso un pilastro sociale europeo, (a cura di) G. BRONZINI, Atti del Convegno, Fondazione Basso, 
2017, in www.fondazionedelbasso.it. 
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infrastrutture sociali ci riferiamo, secondo il Report of the HLTF Force on Investing in Social 

Infrastructure in Europe447 a tre settori cruciali di cui l’Europa e gli Stati membri devono occuparsi 

con urgenza: salute, istruzione e edilizia sostenibile.  

Queste sono le infrastrutture immediatamente percepite dal cittadino, che quindi, oltre a generare 

coesione sociale e produrre esternalità positive su crescita e occupazione, c.d. white economy448, 

hanno un immediato impatto sulla politica locale e statale. Un tempo, in Italia, ad esempio, le Regioni 

e gli enti locali prendevano in prestito denaro per costruire ospedali, scuole ed edilizia popolare. Oggi 

però la leva finanziaria è limitata dall’elevato livello del debito pubblico locale449.  

Questo è il risvolto pratico delle politiche di austerità: gli investimenti pubblici nell’UE sono scesi ad 

un livello minimo degli ultimi 20 anni. Nei Paesi periferici hanno continuato a contrarsi in misura 

significativa, scendendo al 2,1%. Gli investimenti in infrastrutture – all’1,8% del PIL, dal massimo 

del 2,2% raggiunto nel 2009 – sono inferiori del 20% rispetto ai livelli precrisi450. 

Secondo l’Investment Report HLTF vi sono due soluzioni per favorire gli investimenti: rinnovare i 

partenariati pubblico privati e creare un Fondo europeo per le Infrastrutture Sociali. Quanto alla prima 

soluzione, nonostante il Codice dei contratti pubblici (in seguito alle Direttive del 2014) abbia provato 

a disciplinare nuove forme partenariali (si veda sul punto il secondo capitolo, sezione 3), in parte qua 

destinate a infrastrutture digitali e di innovazione tecnologica, in realtà tale ripensamento imporrebbe 

uno sforzo maggiore. Non è sufficiente pensare al singolo strumento, ma appare necessario 

individuare le modalità con le quali la singola amministrazione possa investire, a fronte di un debito, 

in un partenariato. A chi verrebbe trasferito il rischio di costruzione? Chi pagherebbe l’opera? Si 

potrebbe pensare «ad un “canone di disponibilità” che inciderà anno dopo anno sul “conto 

economico” dell’Ente, ma non sul debito».451.  

                                                
447 L. FRANSEN, G. DEL BUFALO, E. REVIGLIO, Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe, Report of the 
HLTF, cit.. 
448 E. REVIGLIO, Il rilancio delle infrastrutture sociali in Europa, in G. BRONZINI (a cura di), Atti del Convegno, Verso un 
pilastro sociale europeo, Fondazione Basso, 2017, p. 101, cit.. 
449Tra le diverse raccomandazioni rivolte all’Unione europea e alla Commissione: il potenziamento dell’uso di prodotti 
finanziari innovativi, la maggiore assistenza nello sviluppo di progetti a livello locale, i miglioramenti normativi, i 
suggerimenti per il prossimo Quadro finanziario pluriennale, proposte di transizione alla c.d. “convergenza verso l’alto” 
e invito ad istituire un fondo europeo pubblico-privato di vasta portata per le infrastrutture sociali. 
450 EIB, Investment Report 2017/2018: from recovery to sustainable growth, Luxembourg, 2018. Si stima la spesa per 
infrastrutture sociali (istruzione, sanità e edilizia sostenibile) in 170 miliardi di euro all’anno, ma la risposta della UE con 
il nuovo Piano per gli investimenti, conosciuto come InvestEU, dedica ogni anno solo 5 miliardi di nuove garanzie: le 
infrastrutture sociali che corrispondono a 50 miliardi di investimenti nel periodo 2021-2027. 
451 Da ultimo, R. PRODI, E. REVIGLIO, Un New Deal per l’Europa. Rilanciare le infrastrutture sociali, in Rivista delle 
Politiche Sociali / Italian Journal of Social Policy, 1/2019: L’articolo evidenzia la necessità di rilanciare le infrastrutture 
sociali in Europa e come le riforme dei sistemi di protezione sociale europei, in particolare sanità, cura degli anziani e dei 
minori, istruzione, edilizia sociale, dovrebbero diventare i pilastri per affrontare le grandi trasformazioni che attendono 
l’Europa di domani. Ciò in virtù del fatto che infrastrutture sociali di alta qualità offrono benefici ai singoli cittadini ed 
alla collettività con ricadute positive sulla società e sull’attività economica aumentando la coesione sociale, l’occupazione 
e la crescita economica. Infine, vengono fatte alcune proposte innovative su come finanziarle, tra le quali la creazione di 
un nuovo Fondo europeo per le infrastrutture sociali che si finanzia tramite l’emissione di Euro Social Bond. Il “canone 
di disponibilità” non dovrà essere però maggiore del costo del servizio e pertanto potrà essere ridotto grazie ad un mix di 
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Proprio da questo Report of the HLTF, nel 2020 è nato un Rapporto sulle Infrastrutture Sociali per 

l’Italia452 che, mirando ad integrare le politiche europee con quelle nazionali, ha provato ad elaborare 

alcuni obiettivi per il social housing in Italia453 (sul punto si tornerà nel secondo capitolo del presente 

lavoro).  

L’attuale emergenza sanitaria, infatti, ha dimostrato come il problema del debito e l’impatto sulle 

infrastrutture sociali sia un problema urgente e improcrastinabile, ma ha pure sperimentato un nuovo 

ruolo dell’Europa (lo strumento del Recovery Fund454 e le deroghe alla disciplina degli aiuti di 

Stato455 ne sono la prova). 

Dal punto di vista strettamente giuridico sarà allora necessario capire e inquadrare anzitutto le 

caratteristiche che dovrà avere lo Stato e più in generale quale il suo intervento. Il problema non è 

infatti il pubblico o il privato, ma come si atteggia il pubblico: «gli stanziamenti vanno e vengono, 

ma le organizzazioni no»456. 

Ma oltre a riconfigurare un ruolo dell’intervento pubblico nella creazione e gestione delle 

infrastrutture sociali, dovrà essere individuato anche qual è il privato a cui rivolgersi, quali sono i 

potenziali investitori/finanziatori delle opere in PPP, quali sono i soggetti sociali e quindi i rating e 

gli score sociali e ambientali (ESG) finalizzati a sostenere le scelte di investimento, per imprese ed 

                                                
interventi. Si parla di «(a) un “fondo perduto” nazionale e/o europeo (tramite i fondi strutturali o altri fondi europei); (b) 
delle garanzie pubbliche nazionali o europee; (c) degli incentivi fiscali; (d) un qualche “spazio fiscale” attraverso una 
“clausola per gli investimenti sociali”; e, infine, (e) se il progetto è ben costruito – grazie ad un sistema di “assistenza 
tecnica” istituzionale che garantisce all’amministrazione che rischi e profitti siano ben distribuiti tra il pubblico e il privato 
– allora il suo costo potrebbe non essere molto più caro del costo del debito, con due ulteriori vantaggi: (1) non crea nuovo 
debito pubblico (che peserebbe sulle generazioni future); (2) si crea un incentivo per l’amministrazione pubblica a tagliare 
la spesa corrente non produttiva e eventuali sprechi a scapito del canone per gli investimenti che invece incide 
positivamente sulla crescita e produce esternalità positive per la comunità». 
452 Rapporto Rilanciare le infrastrutture sociali in Italia è il risultato di un intenso lavoro di 7 gruppi e una quarantina di 
esperti, si vedano gli atti del Convengno Urbanpromo del 17 novembre 2020 https://urbanpromo.it/2020/eventi/rilanciare-
le-infrastrutture-sociali-in-italia/.  
453 Visibili nella presentazione del Rapporto, in https://www.youtube.com/watch?v=qZvbRdbd6vc.  
454 Il Recovery fund consiste in un fondo garantito dal bilancio UE con il compito di emettere i recovery bond. Il 21 luglio 
2020 i leader dell’UE hanno concordato questo piano per la ripresa e il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-
2027 per uscire dalla crisi e gettare le fondamenta di un'Europa moderna e più sostenibile. Seguiranno ora i negoziati con 
il Parlamento europeo per concludere urgentemente i lavori su tutti gli atti giuridici. Una volta adottata, la decisione sulle 
risorse proprie dovrebbe essere approvata dagli Stati membri il più presto possibile, conformemente alle rispettive norme 
costituzionali, in https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-
17-21-july-2020/.  
455 Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell’UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti 
dalla crisi, rientra l’adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della 
Commissione “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak 
- COM 2020/C 91 I/01”, è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in 
deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. La Comunicazione segue e integra le prime indicazioni fornite dalla 
Commissione nella Comunicazione “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19” del 13 marzo 2020”. Il 
quadro degli aiuti di Stato ammissibili è stato esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C (2020) 2215 finale 
ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell’8 maggio (C (2020/3156 final). Cesserà di essere 
applicabile il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti di stato alla ricapitalizzazione delle imprese non 
finanziarie che sarà efficace sino al 1° luglio 2021. Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di 
considerazioni di politica della concorrenza o economiche. 
456 M. MAZZUCATO, Lo Stato Innovatore, 2014, cit., p. 10. 
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enti locali. Infine, quale sarà il ruolo dei soggetti destinatari di tali infrastrutture sociali nella 

costruzione degli immobili, o meglio nella rigenerazione, (si pensi alle disposizioni regionali sulle 

autocostruzioni, v. infra cap. III) e nella gestione degli alloggi. Questi obiettivi che emergono a livello 

europeo impongono agli ordinamenti nazionali, e in particolare al nostro, di individuare un modello 

organizzativo per il servizio di assegnazioni di alloggi pubblici e sociali (sul punto si veda infra, cap. 

II, sez. 2 e 3). 

Un’altra soluzione indicata è quella della creazione di un Fondo europeo per le Infrastrutture Sociali 

dotato di una rete di assistenza tecnica in grado di assistere le amministrazioni nella costruzione di 

piani economici e finanziari di qualità “europea”457. 

Le proposte poc’anzi delineate si inseriscono in una ricostruzione teorica di uno spazio europeo 

«accogliente»458 per i modelli sociali nazionali, che completi e renda sostenibile il livello di 

profondità raggiunto dall’integrazione economica e monetaria. Senza un effettivo e diretto sostegno 

dei sistemi sociali nazionali è infatti davvero difficile immaginare la sostenibilità di un mercato 

autoregolato e «senza Stato». I mercati, infatti, non sono «reami autosufficienti», ma, appunto, il 

risultato dell’azione pubblica459. 

Da un punto di vista di teoria economica, alle tesi keynesiane sul modello di welfare a livello statale,  

si affianca la necessità di uno Stato (e di una Europa) capaci di essere forza attiva (ma si tornerà sul 

punto nel prosieguo). Affinché l’ordinamento europeo investa in infrastrutture sociali dei diversi Stati 

membri, sono necessari uno Stato e una struttura amministrativa in grado di regolare e allocare in 

modo efficiente le risorse. Determinante, nella creazione di una rete europea di solidarietà e sociale, 

è quindi il ripensamento del ruolo delle strutture nazionali, regionali, locali e le loro rispettive 

interconnessioni. 

Lo Stato non può essere solo “abilitante”460, ma deve intervenire affinché si realizzi il giusto 

bilanciamento tra libero mercato e regolazione della concorrenza, laddove il diritto della concorrenza 

dovrebbe essere ripensato come forma di protezione sociale del consumatore – utente attivo (c.d. 

prosumer) e non come meccanismo per favorire l’autoregolazione del mercato461. A questo quadro 

così descritto, di disposizioni europee e progetti di investimento, che impongono obblighi positivi 

agli Stati e un “ritorno” dello stesso nelle politiche abitative, in particolare per delineare il servizio di 

                                                
457 Cfr. F. BASSANINI, E. REVIGLIO, Le politiche per gli investimenti e le infrastrutture, (a cura di) G. AMATO, E. MOAVERO 
MILANESI, G. PASQUINO, L. REICHLIN, Europa, in Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2018. 
458 S. GIUBBONI, Oltre il Pilastro europeo dei diritti sociali. Per un nuovo riformismo sociale in Europa, cit., p. 10. 
459 M. MAZZUCATO, Lo Stato Innovatore, cit. 
460 Cfr. C. IAIONE, The Right to the Co-City, in Italian Journal of Public Law, n. 1/2017, p. 139. 
461 R. BUENDIA, C. PREVETE, Revisiting the neoliberal grounds for EU Competition: the reasons behind collective 
bargaining and social housing as exceptions to competition law, workshop paper at University of Oxford, ‘LPE in 
Europe’ Early Career Workshop, Centre for Socio-Legal Studies, 7 ottobre 2019. 
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social housing, fa da contraltare l’applicazione della disciplina dei servizi di interesse economico 

generale. 

Le eccezioni alla disciplina concorrenziale (in particolare gli aiuti di stato e la disciplina dei servizi 

di interesse generale), infatti, dovrebbero essere finalizzate a sostenere l’interesse collettivo e non il 

libero mercato. Pertanto, bisogna comprendere le profonde ragioni per le quali l’ housing sociale è 

qualificato, dalla Commissione, come servizio sociale di interesse generale462 di “natura economica”. 

La qualificazione come servizio di natura economica ha influenzato anche il cambio di politiche che 

si è verificato nel nostro Paese, in particolare con l’introduzione della disciplina del social housing, 

nel Piano Casa del 2008, ignorando il contesto nazionale in cui queste disposizioni sono state inserite. 

Si mostrerà come, non solo in Italia, la Commissione abbia inciso sulle politiche degli Stati membri, 

favorendo una qualificazione “economica” del servizio. Peraltro, l’UE, lasciando allo Stato la libertà 

di stabilire le modalità di investimento delle risorse pubbliche nell’attività di housing come SIEG, in 

pratica, ha promosso il ricorso al mercato e “ondate di liberalizzazioni”463. 

La complessità del quadro così descritto obbliga ad una riflessione sul settore della concorrenza, delle 

sue eccezioni e in particolare sui limiti e i contorni della disciplina dei servizi di interesse generale. 

Ma, ancor di più, si valuteranno le ragioni dell’operato della Commissione e degli Stati membri in 

ordine alla qualificazione dell’housing sociale come servizio economico (di interesse generale). Ai 

fini di questo lavoro, l’analisi sulla qualificazione europea del servizio di social housing, sarà utile a 

comprendere le ragioni per le quali le attuali politiche nazionali, come si è visto e come si vedrà 

meglio analizzando l’organizzazione del servizio nei due ordinamenti comparati, siano più orientate 

a “compiacere” il social housing che a ristrutturare e ripensare il sistema di edilizia popolare 

preesistente. 

 

I.3.iii. Il social housing come servizio sociale di interesse economico generale  

In questo paragrafo si metterà in luce come la qualificazione del social housing come servizio di 

interesse economico generale (di seguito anche solo SIEG), da parte della Commissione europea, e 

l’applicazione di questa eccezione alla concorrenza in modo ondivago, abbia avuto delle conseguenze 

determinanti sulla regolazione del servizio negli Stati membri e, in particolare, nel nostro. Tali 

conseguenze, si vedrà, hanno anche limitato la rilevanza “sociale” dell’abitare che, come messo in 

                                                
462 Servizi sociali di interesse generale sono quelli che rispondono alle esigenze dei cittadini vulnerabili, e si basano sui 
principi di solidarietà e accesso paritario. Essi possono essere sia di natura economica che non economica. Ne sono esempi 
i sistemi previdenziali, i servizi per l’occupazione e l’edilizia sociale (in www. https://ec.europa.eu/info/topics/single-
market/services-general-interest_it).  
463 S. GIUBBONI, Oltre il Pilastro europeo dei diritti sociali. Per un nuovo riformismo sociale in Europa, cit., p. 11. 
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luce nel paragrafo precedente, l’Ue aveva progressivamente ampliato. Ai fini di questo lavoro, 

l’analisi dei servizi di interesse generale è utile soprattutto a ricostruire il contenuto precipuo del 

nostro servizio di social housing (i cui soggetti gestori saranno analizzati nel secondo capitolo, alla 

sezione 2), introdotto in Italia, dal legislatore del 2008, per adeguarsi alla disciplina europea che si 

ispira all’idea inglese di creare un “terzo braccio”, oltre il pubblico e il privato, per soddisfare il 

bisogno di alloggi. 

Il social housing, infatti, è qualificato dalla Commissione europea come servizio sociale di interesse 

economico generale464 ossia quale servizio che rientra tra quelli che «rispondono alle esigenze dei 

cittadini vulnerabili e si basano sui principi di solidarietà e accesso paritario. Essi possono essere sia 

di natura economica che non economica. Ne sono esempi i sistemi previdenziali, i servizi per 

l’occupazione e l’edilizia sociale»465. Nel caso di specie si parla però di servizio di natura 

“economica”, esso dunque viene incluso, più in generale, tra le «attività economiche, quali le reti di 

trasporti e i servizi postali e sociali, considerati dalle autorità pubbliche come particolarmente 

importanti per i cittadini, che non verrebbero forniti (o verrebbero forniti a condizioni differenti) 

senza l’intervento statale»466. 

La conseguenza di tale qualificazione determina diversi effetti e pertanto è importante capire, anche 

ai fini della qualificazione di social housing in Italia e di quali sono i soggetti gestori di questo 

servizio: i. perché sia rilevante la qualificazione di attività di impresa del soggetto che assegna alloggi 

sociali; ii. quali sono le differenze tra aiuti di Stato e regole sul public procurement; iii. perché sia 

importante distinguere tra servizi sociali economici e non economici (in particolare in ordine alle 

compensazioni dall’obbligo di servizio pubblico); iv. perché la Commissione si è interessata in molte 

sue decisioni della qualificazione come in house providing dei soggetti gestori del social housing, 

ignorando invece le modalità di affidamento dei servizi abitativi ai privati. A questi ultimi, infatti, è 

stato richiesto più che altro di aggiungere “clausole sociali” nei contratti di servizio. 

Questa premessa evidenzia come, nonostante in apertura di ogni documento e atto europeo sia 

utilizzata la clausola di stile «la politica degli alloggi rimane di competenza degli Stati membri», le 

politiche economiche europee influenzino in modo determinante il servizio di social housing, 

modificando non poco l’azione degli Stati membri nella materia di cui ci si occupa.  

                                                
464 Decisione della Commissione n. 2005/842/CE riguardante l’applicazione dell’articolo 86, par. 2, del Trattato CE agli 
aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate 
della gestione di servizi d’interesse economico generale. 
465 Definizione di servizi di interesse generale, in https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-
interest_it.  
466 Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla 
compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale Testo rilevante ai fini del SEE. 
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Sotto questo aspetto è bene rammentare che la struttura economica europea nasce, dichiaratamente, 

con una matrice ordoliberale467, sintetizzabile con la formula di Gamble ‘free economy and strong 

State’468.  

Il Trattato sull’Unione Europea (TUE) prevede infatti all’art. 3, par. 3 che l’UE si adoperi «per lo 

sviluppo sostenibile, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, e su 

un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al 

progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente». 

Come si è visto nel paragrafo precedente, nel tempo questa struttura, da un lato, ha subito le influenze, 

soprattutto dopo Lisbona, di un rinnovato modello sociale europeo, dall’altro, si è evoluta attribuendo 

un ruolo sempre più forte al mercato469, fino alla crisi del 2008.  

L’attribuzione al mercato di un potere di autoregolazione così forte, seguito da un ruolo sempre meno 

attivo dello Stato in economia, ha dimostrato, anche nella crisi sanitaria presente470, l’inefficienza di 

un sistema basato su infrastrutture sociali privatizzate, liberalizzate e, più in generale, 

sull’esternalizzazione dei servizi pubblici e sociali. Rispetto alla disciplina della casa popolare, si è 

visto come in Inghilterra questo andamento – con l’applicazione del right to buy – sia stato più 

coerente rispetto a quello italiano in cui le politiche non hanno seguito una chiara traiettoria, in 

particolare, rispetto alla privatizzazione degli immobili pubblici e della gestione dell’edilizia 

popolare. In Italia, infatti, l’edilizia popolare è ancora rappresentata prevalentemente dal servizio 

ERP, ossia da un servizio pubblico nell’infrastruttura e nella gestione (sul punto si veda 

l’approfondimento nel cap. II), dal 2008 è stato introdotto il social housing con l’idea di affidare il 

servizio ad imprese sociali, private o a partenariati pubblico-privati (PPP), senza definire, in concreto, 

questo nuovo servizio. 

                                                
467 La tradizione ordoliberale tedesca è meglio conosciuta nel mondo anglosassone come la scuola di Friburgo, o 
neoliberalismo tedesco, o come fondamento teorico dell’economia sociale di mercato tedesca del dopoguerra. Nacque tra 
la fine degli anni ‘20 e l'inizio degli anni ‘30 in un contesto di crisi finanziaria e depressione economica, violenza politica 
e austerità, condizioni di ingovernabilità e conflitti di classe. I pensatori fondatori dell’ordoliberismo furono Walter 
Eucken, Franz Böhm, Alex Ander Rüstow, Wilhelm Röpke e Alfred Müller-Armack. Nel contesto della crisi di Weimar, 
svilupparono un modello di funzionamento del capitalismo come economia liberale. Si cfr. W. BONEFELD, Freedom and 
the strong state: on german ordoliberalism, in New Political Economy, 17:5, 633-656, 2012. 
468 A. GAMBLE, The Free Economy and the Strong State, in Socialist Register, London, 1979. 
469 Tale possible evoluzione era già presente nella critica di Foucault tra il 1978–1979, «[..] the neoliberalism usually 
associated with the free market deregulation of the Chicago school derives from the German ordoliberal tradition, and he 
discussed the ordoliberal stance as an original contribution to the bio-political practices of liberal governance. In the 
language of the ordoliberals, bio-politics is called Vitalpolitik – a politics of life. They conceive of social market economy 
as a project of Vitalpolitik – which they describe as a social policy that undercuts demand for collective forms of welfare 
provision in favour of a human economy of self-responsible social enterprise. The designated purpose of ordoliberal 
social policy is to ingrain entrepreneurship, private property and the free price mechanism into the fabric», in M. 
FOUCAULT, The birth of biopolitics, London, 2008. 
470 A veder bene, sono proprio le due grandi crisi economico finanziarie a segnare l’inizio e la messa in crisi della dottrina 
economica sociale di mercato. È proprio durante la Grande Depressione infatti che la Scuola di Friburgo elabora la teoria 
ordoliberale ed è durante l’ultima crisi economica finanziaria che essa mostra tutte le sue contraddizioni. 
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Si è mostrato di voler passare, anche nella materia dell’edilizia popolare, da un modello di Stato 

provider a uno enabler471 (modello suffragato, rispetto ad altri servizi, anche da molta parte della 

dottrina giuridica472). Questa è stata la tendenza anche degli altri Stati europei, in cui il settore 

abitativo rappresenta uno degli esempi più appropriati di questa tendenza. Fino al 2008 sia i governi 

neoliberali che quelli socialdemocratici hanno considerato il mercato e la proprietà la soluzione 

principale alla questione abitativa473.  

D’altra parte, le amministrazioni locali si sono trovate sempre più a confrontarsi con i problemi di 

affordability, così come con i problemi dei senza dimora, effetto delle politiche degli anni 

precedenti474. La crisi del mercato immobiliare e dei mutui, iniziata con il credit crunch del 2007, ha 

spinto i governi nazionali ad adottare dapprima misure di contenimento per dare ossigeno al mercato 

immobiliare, salvo poi intervenire con misure stringenti di regolazione del mercato finanziario475. 

L’Unione europea, e in particolare la Commissione, hanno dato negli anni risposte ondivaghe. Dal 

2006, infatti, a livello europeo si è provato gradualmente a trovare un “equilibrio tra apertura dei 

mercati, servizi pubblici e del consumatore”476, ampliando i servizi forniti dallo Stato e individuando 

un maggiore spazio alle eccezioni della concorrenza. Non è un caso che la principale misura 

intrapresa dalla Commissione Europea477, per arginare le conseguenze economiche del Coronavirus, 

                                                
471 The World bank, Housing: Enabling Markets to Work, Washington (DC), 1993; cfr. S. CASSESE, «With the emergence 
of the enabling state, the focus of public activity has shifted toward measures aimed at financing benefits through the 
market. Therefore, a large part of social welfare has become a lucrative, privatized, commercial, and for-profit activity. 
Outsourcing and public–private partnerships increase efficiency and sectionalism, which in turn contribute to the 
fragmentation of the state», in New paths for administrative law: A manifesto, International Journal of Constitutional 
Law, Vol. 10, 3, July 2012, p. 603–613, p. 607. 
472 N. GILBERT, B. GILBERT, The Enabling State: Modern Welfare Capitalism In America, 1989; più di recente la teoria 
dello “Stato come Piattaforma”, in particolare in C. IAIONE, Sharing, Collaborating, and Commoning in the City, in 
American Journal of Economics and Sociology, vol. 75, n. 2, 2016, p. 33, ove l’Autore afferma che lo Stato deve avere 
un ruolo di Piattaforma: «public institutions, undertaking the effort to act as an innovation- and collaboration- enabling 
platform». 
473 P. MARCUSE, D. KEATING, The permanent housing crisis: The failures of conservatism and the limitations of 
liberalism, in (a cura di) R. G. BRATT, M. E. STONE, C. HARTMA, A Right to Housing: Foundation for a New Social 
Agenda, Philadelphia, 2006, p. 139- 62. 
474 UNECE, Guidelines on social housing: Principle anch Examples, United Nations, New York- Geneva, 2006. 
475 M. BRONZINI, Politiche abitative ed edilizia sociale. L’housing sociale in Italia, cit. p. 58. 
476 Direttiva n. 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, Considerando 4: “È quindi importante realizzare un 
mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del 
consumatore”. 
477 Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell’UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti 
dalla crisi, rientra l’adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della 
Commissione “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak 
- COM 2020/C 91 I/01”, è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in 
deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. La Comunicazione segue e integra le prime indicazioni fornite dalla 
Commissione nella Comunicazione “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19” del 13 marzo 2020”. Il 
quadro degli aiuti di Stato ammissibili è stato esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C (2020) 2215 finale 
ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell’8 maggio C (2020) 3156 final. Cesserà di essere applicabile 
il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti di stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie 
che sarà efficace sino al 1° luglio 2021. Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni 
di politica della concorrenza o economiche. 
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sia stata quella di rendere gli aiuti di Stato più flessibili, consentendo agli Stati membri di agire in 

modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese. 

Linea opposta rispetto a quella adottata dalla Commissione immediatamente dopo la crisi finanziaria 

del 2008, con la Comunicazione del 13 ottobre 2008, in cui l’applicazione delle regole in materia di 

aiuti di Stato si era caratterizzata per una sorta di sbilanciamento a favore delle istituzioni 

finanziarie478. L’attuale reazione, invece, si è a poco a poco delineata con la crisi della base economica 

fortemente competitiva del mercato europeo, laddove l’Unione ha risposto con un progressivo 

ampliamento degli strumenti ‘di eccezione’ del diritto della concorrenza e con un maggiore favor a 

politiche nazionali interventiste.  

Si pensi alla sempre più frequente applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, di intese e 

concentrazioni lecite, ma soprattutto della disciplina dei servizi di interesse generale, la cui base 

giuridica è negli artt. 101 (ex 81), 102 (ex 82) del TFUE479 e nell’art. 106, comma 1 e 2 (ex art. 86 

TCE) del TFUE480. In particolare, la deroga relativa ai servizi di interesse economico generale è stata 

via via applicata in modo più estensivo. Negli anni Novanta, infatti, la Corte di Giustizia riteneva che 

l’eccezione di cui all’ art. 106 citato (ex 86 TCE) potesse essere applicata solo nelle situazioni 

«indispensabili» al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale481.  

Questo approccio è stato a sua volta applicato rigorosamente dalla Commissione, la quale stabiliva 

che: «It is not sufficient in this regard that compliance with the provisions of the Treaty makes the 

performance of the particular task more complicated. A possible limitation of the application of the 

rules on competition can be envisaged only in the event that the undertaking concerned has no other 

                                                
478 C. BUZZACCHI, Aiuti di stato tra misure anti-crisi ed esigenze di modernizzazione: la politica europea cambia passo? 
in Concorrenza e Mercato, fasc.1, 2013, pag. 80. 
479 L’art. 101 TFUE vieta gli accordi tra le imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio 
tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza 
all’interno del mercato interno (con delle eccezioni già al terzo comma). Mentre con l’art. 102 TFUE si vieta lo 
sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte 
sostanziale di questo.  
480 L’art. 106 TFUE: «1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle 
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei rattati, specialmente a quelle 
contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi; le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico 
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di 
concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della 
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi 
dell’Unione». 
481 CGUE, sentenza della Corte del 21 settembre 1999, Albany International BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds 
Textielindustrie, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, par. 22; ma si vedano i casi: in tema di gestione del servizio postale 
(CGUE, sentenza 19 maggio 1993, Corbeau, C-320/91, ECLI: EU:C:1993:198. La Corte riconduce i SIEG a quelli diretti 
a soddisfare un interesse essenziale per la collettività e prestati con i caratteri dell’universalità, vale a dire a chiunque ne 
faccia richiesta, ad un prezzo uniforme e ragionevole, indipendentemente dalla redditività di ogni singola operazione 
(servizio postale di base). Nella sentenza del 27 aprile 1994, Comune d’Almelo v NV Energiebedrijf Ijsselmij NV, Causa 
C-393/92, ECLI:EU:C:1994:171, la Corte di Giustizia ha rilevato l’interesse generale nella garanzia 
dell’approvvigionamento continuo di energia elettrica in tutto il territorio oggetto della concessione, a tutti gli utenti – 
distributori locali o consumatori finali  nelle quantità richieste in qualsiasi momento, a tariffe uniformi e a condizioni che 
possono variare solo secondo criteri obiettivi applicabili all’intera clientela. 
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technically and economically feasible means of performing its particular task482». In questa 

prospettiva, erano consentiti solo gli ampliamenti essenziali a raggiungere un obiettivo di interesse 

generale. 

Ancora, nel 1999, la Corte di Giustizia, con la sentenza Albany483, continuava ad applicare in modo 

restrittivo il quadro delle limitazioni della concorrenza, prescindendo anche dal raggiungimento di 

scopi sociali particolari. La stessa dottrina aveva interpretato la disciplina dei servizi in modo 

restrittivo, sostenendo che «a fronte di una misura particolare, bisogna interrogarsi ogni volta se 

esistano altre misure “meno restrittive” – rispetto all’art. 86, paragrafo 2 (oggi art. 106 TFUE) – 

attraverso le quali raggiungere lo stesso scopo»484. In seguito all’introduzione dell’art. 16 nel Trattato 

di Amsterdam (oggi art. 14 TFUE), con l’inclusione dei servizi di interesse generale nella sezione 

dei principi fondamentali dell’UE, sembra cambiare qualcosa. Anche se per alcuni è stata ritenuta 

insignificante la portata di tale intervento normativo485, o comunque meramente simbolica, per altri 

si è definitivamente attribuito rilievo ai servizi pubblici nell’ambito del mercato competitivo e non 

solo quale eccezione al principio concorrenziale486.  

D’altra parte, si è anche valutato il potenziale effetto dell’articolo 16 nell’imporre un obbligo positivo, 

anziché limitarsi a concedere una possibile deroga, affinché gli Stati membri potessero garantire il 

rispetto del concetto europeo di servizio di interesse generale487. 

Con l’art. 16, però, i servizi di interesse generale vengono connessi a quelli di ‘coesione sociale e 

territoriale’, in accordo con l’articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce: «Al fine 

di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai 

servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, 

conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea»488. 

                                                
482 Decisione della Commissione del 17 dicembre 1981 relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 85 del 
trattato CEE (IV/29.995 - Navewa-Anseau), 82/371/CEE. 
483 Nella sentenza Albany sopra citata, ad esempio, costituisce un’impresa, malgrado la mancanza di fini di lucro e il 
perseguimento di una finalità sociale, un fondo pensione incaricato della gestione di un regime pensionistico integrativo, 
con iscrizione obbligatoria, che funzioni in base al principio della capitalizzazione in concorrenza con le società 
assicurative. Cfr. anche CGUE sentenza del 21 settembre 1999, BV v Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in 
Bouwmaterialen, Cause riunite C-115/97 a C-117/97, ECLI:EU:C:1999:434.  
484 J. BUENDIA SIERRA, Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law: Article 86 (former Article 90) of the EC 
Treaty, 1999, p. 304. 
485 A. JONES, B, SUFRIN, N. DUNNE, Competition Law: Text, Cases, and Materials, 2004, diffusamente nel capitolo 8. 
486 E. SZYSZCZAK, Public Service Provision in Competitive Markets, in Yearbook of European Law, 2001, p. 63-4. 
487 T. PROSSER, The Limits of Competition Law. Markets and Public Services, cit., p. 103, rinvia a M. ROSS: «Article 16 
represents a critical step in the concretising of non-market (or post- market) concerns in both the psyche and legal 
hierarchy of legal development. The express references to shared Union values and to the particular objectives of social 
and territorial cohesion upgrade general interest services into positive horizontal policy-shaping considerations for both 
member States and the Community institutions ... The leaving intact of the Article 86 principles ensures that the acquis 
is not diluted, whilst the development of the new, obligatory, element of Article 16 provides a steering mechanism for the 
future. In these terms the new provision is a Microcosm of a recurring issue in the Union’s Current Process Of 
Development: The Balancing or Prioritising of Market-Based Considerations and those more aligned to cohesion and 
social solidarity». 
488 M. ROSS, Article 16 E.C. and services of general interest: from derogation to obligation?, 25 ELRev, 2000, p. 34. 
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Nel nostro ordinamento questo graduale cambiamento di rotta non si è percepito, dove, invece, 

l’introduzione del social housing veniva effettuata in coevo con l’approvazione del Trattato di 

Lisbona. Anche per tale ragione, nel 2008, la legislazione italiana sulla casa ha risentito molto più 

degli orientamenti della Commissione che di quelli derivanti dalla nuova disciplina. 

Difatti, in quegli anni aumentava il dibattito sulla portata e la funzione dello strumento dei servizi di 

interesse generale e il ruolo della Commissione sulla disciplina dei singoli Stati si faceva sempre più 

penetrante, attraverso decisioni e procedure sugli aiuti di stato. 

Il quadro che si è andato via via delineando ha dei profili incerti, soprattutto in ordine alla definizione 

e ai contorni della categoria dei servizi di interesse generale. Sin qui si è utilizzata la formula servizio 

di interesse generale o economico in modo generico (ove non è indispensabile l’aggiunta 

dell’aggettivo sociale, in quanto esso indica un sottogruppo di queste due categorie generali), ma 

queste espressioni rappresentano due concetti distinti da cui derivano altresì diverse e più incerte 

categorie489. 

L’Unione europea ha infatti voluto dare il nome di servizi d’interesse generale (SIG) a quelle attività 

che includono, per la gran parte, i servizi d’interesse economico generale (SIEG) e i servizi privi di 

rilevanza economica490. La nozione di servizi di interesse generali corrisponde sommariamente a 

quelli che la dottrina pubblicistica continentale chiama servizi pubblici, o di tipo imprenditoriale o di 

tipo sociale. Tuttavia, le espressioni servizio di interesse generale e servizio di interesse economico 

generale non devono essere confuse con il termine servizio pubblico491. Quest’ultimo concetto, a 

livello europeo, ha contorni meno netti: può avere significati diversi, ingenerando quindi confusione. 

In alcuni casi, il termine “servizio pubblico” significa che un servizio è offerto alla collettività, in 

altri, invece, che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell’interesse pubblico e in altri 

ancora si riferisce alla proprietà o allo status dell’ente che presta il servizio. L’espressione servizi di 

interesse economico generale è invece presente expressis verbis nel Trattato (all’art. 14 TFUE, ex 

art. 16 TCE e all’art. 106.2 TFUE ex 86.2 TCE). 

Nella prassi europea vi è ampio accordo sul fatto che il termine si riferisca a servizi di natura 

economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità 

                                                
489 White Paper (COM, 2004, p. 22): «Terminological differences, semantic confusion and different traditions in the 
Member States have led to many misunderstandings in the discussion at European level. In the Member States different 
terms and definitions are used in the context of services of general interest, thus reflecting different historical, economic, 
cultural and political developments. Community terminology tries to take account of these differences». 
490 A. MOLITERNI, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, p. 89 ss. 
491 Secondo la Comunicazione COM (2011) 900 della Commissione europea, la nozione di servizio pubblico «è utilizzata 
all’articolo 93 del TFUE in materia di trasporti. Tuttavia, al di fuori di questo settore, il termine è talvolta utilizzato in 
maniera ambigua: può riferirsi al fatto che un servizio è offerto al pubblico generale e/o nell'interesse pubblico o può 
riferirsi all’attività di enti pubblici. Per evitare le ambiguità, la presente comunicazione non utilizza questo termine ma la 
terminologia “servizio di interesse generale” e “servizio di interesse economico generale”». 
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assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico492. Sono considerati servizi di interesse 

economico generale alcune prestazioni fornite dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi 

postali, l’energia e la comunicazione, ma si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta 

ad obblighi di servizio pubblico. 

L’ordinamento europeo, dunque, per i SIEG, ha dettato una disposizione che li assoggetta alle regole 

di mercato, con l’eccezione della loro specifica missione di servizio pubblico. Il che significa, ad 

esempio, che la distribuzione o la vendita di energia elettrica o di gas agli utenti più vulnerabili può 

essere sottoposta a prezzi sostanzialmente amministrati dalle pubbliche autorità493.  

Altri servizi di interesse economico generale, quali la gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento 

idrico o il servizio pubblico di radiodiffusione, non sono invece soggetti ad un regime regolamentare 

complessivo nella disciplina europea. In generale, la prestazione e l’organizzazione di questi servizi 

sono soggette alle norme che disciplinano il mercato interno, la concorrenza e gli aiuti di Stato a 

condizione che interessino gli scambi commerciali fra gli Stati membri. Diversa è invece la categoria 

dei servizi di interesse generale (SIG) che, seppur non presente nel Trattato, deriva dalla prassi 

comunitaria494. 

Il diritto dell’Unione ha tenuto fuori i SIG dalle regole di concorrenza e di libera circolazione, come, 

ad esempio, la sicurezza, la giustizia, l’istruzione obbligatoria, la sanità e alcuni servizi sociali, 

considerati servizi esclusi dall’applicazione della direttiva sui servizi nel mercato interno495. 

I SIG e più in generale i servizi che non incidono sugli scambi intracomunitari non sono soggetti a 

norme europee specifiche né alle norme del Trattato sul mercato interno né, soprattutto, alle regole 

sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato. Per un lungo periodo, essendo il principio di concorrenza 

prevalente rispetto alla garanzia dei servizi pubblici, questi ultimi venivano considerati, da tutte le 

istituzioni europee, un ostacolo alla creazione del mercato unico496. Da ciò scaturiva anche l’assenza 

di poteri positivi degli Stati. Fin dagli anni ’80 la UE puntava infatti alla graduale apertura dei mercati 

per le grandi industrie di rete delle telecomunicazioni, dei servizi postali, dell’elettricità, dei gas e dei 

trasporti in cui potevano essere forniti servizi di interesse economico generale. In seguito, si è 

                                                
492 COM (2003) 270, Libro Verde sui servizi di interesse generale, Bruxelles, 21.5.2003. 
493 M. D’ALBERTI, L’Unione Europea e i Diritti, cit., p. 12. 
494 La Commissione ha ripetutamente cercato di rendere più chiare le politiche comunitarie del settore. In una prima 
comunicazione orizzontale del 1996 ha spiegato il vantaggio dei cittadini derivante dall’interazione fra le azioni 
comunitarie nei settori della concorrenza e della libera circolazione e i mandati di servizio pubblico. La comunicazione 
proponeva inoltre di aggiungere agli obiettivi del trattato la promozione dei servizi di interesse generale. Essa è stata 
aggiornata nel 2000 nell’intento di accrescere la certezza giuridica per gli operatori in ordine all’applicazione alle 
rispettive attività delle regole del mercato interno e della concorrenza. Nel 2001, queste due comunicazioni sono state 
integrate da una Relazione al Consiglio europeo di Laeken. Si cfr.  “I servizi di interesse generale in Europa”, n. 281 del 
26.9.1996; “I servizi di interesse generale in Europa”, n. 17 del 19.1.2001; COM (2001) 598 def. del 17.10.2001. 
495 La Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato 
interno, v. anche il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 
496 T. PROSSER, The Limits of Competition Law. Markets and Public Services, cit.. 
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elaborato un quadro regolamentare complessivo per questi servizi per specificare gli obblighi di 

servizio pubblico a livello europeo e includere alcuni aspetti quali: il servizio universale, i diritti dei 

consumatori e degli utenti, la sanità e la sicurezza.  

Infine, tra le categorie dei servizi di interesse generale, rientrano i servizi sociali di interesse generale. 

Sono quei servizi che rispondono alle esigenze dei cittadini vulnerabili e si basano sui principi di 

solidarietà e accesso paritario. Essi possono avere sia natura economica che non economica. Tra i 

servizi sociali, dunque, l’Unione include i sistemi previdenziali, i servizi per l’occupazione e, 

soprattutto, la materia che ci interessa, l’edilizia sociale. Quest’ultimo è poi qualificato, si è precisato, 

anche di natura economica. Pertanto, ogni Stato membro deve attribuire ad un determinato servizio 

una missione di interesse generale e definire (in concreto) la natura dell’attività. 

Nel nostro ordinamento, ad esempio, si è deciso di qualificare ex ante e in via normativa la natura del 

social housing come servizio di interesse economico generale497. Ciò però non permette di chiarire i 

confini di questo nuovo servizio di social housing in Italia. Per comprendere quale voleva essere il 

contenuto che il legislatore del 2008 ha attribuito all’alloggio sociale in Italia, prima di indagare in 

concreto il funzionamento degli enti deputati ad erogare il servizio (cap. II, sez. 3), è utile esaminare 

gli orientamenti delle istituzioni europee rispetto al funzionamento del social housing come servizio 

di interesse sociale economico. Purtroppo, la sottocategoria dei servizi sociali (economici e non) ha 

ricevuto scarsissima attenzione, essendo rimasta «sullo sfondo»498 rispetto al preminente rilievo che, 

ai fini del perseguimento dell’integrazione economica, ha assunto la più ampia categoria dei SIEG. 

Ciò è da ricondursi, da un lato, alla descritta tradizionale riserva statale in materia di politiche sociali 

(ancorché formale) e, dall’altro, all’inziale disinteresse delle istituzioni comunitarie per la creazione 

di uno spazio giuridico comune a tutela di diritti individuali (e in particolare sociali) diversi da quelli 

concernenti le libertà economiche499. 

Vi sono altresì alcuni espressi riferimenti al social housing come servizio sociale di interesse 

generale, ma il tono resta dubitativo. Nella Direttiva servizi, ad esempio, si fa uno specifico ed 

espresso riferimento all’alloggio: «La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel 

                                                
497 Cfr. l’art. 1 del decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che espressamente definisce l’alloggio sociale 
“servizio di interesse economico generale”. 
498 Sul punto S. GIUBBONI, Diritti sociali e mercato, cit., 26, mette chiaramente in luce l’inziale «compromesso 
istituzionale postbellico dell’embedded liberalism» che ha ispirato i Padri fondatori nell’avvio del processo di 
integrazione comunitaria. La prospettiva «funzionalista» che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo delle Comunità 
europee - già presente nel c.d. «Rapporto Spaak» del 1956 - ha trovato diretta espressione nell'art. 2 del Trattato istitutivo 
Ce il quale, pur individuando tra i diversi compiti della Comunità la promozione di un «elevato livello di occupazione e 
di protezione sociale», si proponeva di realizzare tale obiettivo «mediante l’instaurazione di un mercato comune e di 
un’unione economica e monetaria e delle azioni comuni». In generale, sulla «costituzione economica europea» nel 
Trattato di Roma e sulle successive metamorfosi, si veda F. SNYDER, New Directions in European Community Law, 
London, 1990; E. STREIT, W. MUSSLER, The Economic Constitution of the European Community: from «Rome» to 
«Maastricht», in 1 ELJ, 1995, p. 5 ss.. 
499 D. GALLO, I servizi di interesse economico generale, Milano, Giuffrè, 2010, p. 53; M. CLARICH, Servizio pubblico e 
servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. Pubbl., 1998, 181 ss. 
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settore degli alloggi, dell’assistenza all’infanzia […] forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale 

o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative, riconosciute come tali dallo 

Stato, per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o 

temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o che sono totalmente o parzialmente 

dipendenti e rischiano perciò di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida 

su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e 

all’integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà 

sociale»500. Tuttavia, non è chiaro cosa significhi «forniti dallo Stato» e i successivi interventi della 

Commissione e della Corte di Giustizia che non sono stati in grado di delineare le caratteristiche della 

categoria dei servizi sociali, nonostante i diversi tentativi effettuati501. 

Con la Comunicazione della Commissione del 26 aprile 2006502, ad esempio, si è provato, per la 

prima volta, a delimitare «in positivo» la categoria dei servizi sociali e a delinearne i tratti 

fondamentali. Nonostante lo sforzo definitorio, il legislatore europeo ha costantemente contratto il 

settore dei servizi sociali in favore dei servizi di interesse economico. In sostanza, la legislazione 

europea sembra interessarsi ai servizi sociali al fine di delimitare negativamente tale settore, rispetto 

a quello tipicamente imprenditoriale503. Pur lasciando allo Stato membro la possibilità di attribuire a 

determinate attività la nozione di servizi sociali, sia la Commissione che la Corte di Giustizia, 

nell’interpretare «caso per caso» le diverse statuizioni statali, hanno ristretto fortemente il campo di 

applicazione dei servizi sociali non economici. 

Anzitutto da un punto di vista dei soggetti. Del resto, nell’ottica «funzionale» e «oggettiva», più che 

«istituzionale» e «soggettiva», la Corte di Giustizia ha in più occasioni ritenuto l’impossibilità di 

qualificare gli enti pubblici e non profit come aprioristicamente estranei all’applicazione delle regole 

concorrenziali. Il mancato perseguimento di uno scopo di lucro, infatti, non esclude – in astratto – la 

possibilità di qualificare un soggetto come impresa, dovendosi considerare tale qualsiasi entità che, 

in concreto, eserciti un’attività economica o che è, comunque, dedita alla copertura dei costi e 

                                                
500 Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato 
interno. 
501 C. BARNARD, Unravelling the services directive, CMLRev 45:341, 2008, p. 341. 
502 Secondo la Comunicazione, per i «servizi sociali di interesse generale nell’Unione Europea» vi sono due tipi di regimi 
legati a questa categoria: da un lato, «i regimi legali e i regimi complementari di protezione sociale» e, dall’altro, i «servizi 
essenziali prestati direttamente alla persona che forniscono un aiuto personalizzato per facilitare l’inclusione delle persone 
nella società e per garantire l'attuazione dei loro diritti fondamentali». Tali ultimi servizi comprenderebbero sia le attività 
di assistenza ai cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà temporanea, sia le attività rivolte precipuamente al 
reinserimento nella società e, in particolare, nel mercato del lavoro. 
503 A. MOLITERNI, Solidarietà e concorrenza nella disciplina dei servizi sociali, cit., p. 99; l’Autore fa riferimento alla 
successiva Comunicazione della Commissione su «I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse 
generale: un nuovo impegno europeo», COM(2007) 725/DEF del 20 novembre 2007, ove si riconducono nell’alveo dei 
servizi non economici «quelli rientranti nelle prerogative statali tradizionali quali la polizia, la giustizia e i regimi legali 
di sicurezza sociale», in ragione del fatto che gli stessi non sono oggetto di normativa UE specifica, né assoggettati alle 
norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza. 
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all’equilibrio di bilancio, a prescindere dallo status giuridico formale504. Tali pronunce sui soggetti 

concorrono inoltre a delineare il concetto di economicità, oltre che quello di impresa505. 

In una successiva sentenza, la Corte ammette che il concetto di attività economica esclude questioni 

che sono intrinsecamente prerogative dello Stato, servizi come l’istruzione nazionale e regimi di 

sicurezza sociale di base obbligatori e una serie di attività gestite da organizzazioni che svolgono 

funzioni prevalentemente sociali, che non sono destinate a svolgere attività industriali o 

commerciali506.  

Dunque, in questo caso, la Corte espunge dalla nozione di attività economica anche altre attività, 

come i corsi educativi forniti a titolo non oneroso, il controllo e la supervisione dello spazio aereo per 

motivi di sicurezza in Eurocontrol e i servizi di sorveglianza anti-pollution. Noto è poi il caso 

Poucet507, ove è stata esclusa la qualità di impresa alle Casse di previdenza508 in quanto 

l’organizzazione si basa sulla solidarietà sociale e favorisce la contribuzione proporzionale rispetto 

al reddito, attenuando altresì le disuguaglianze sociali. Queste pronunce sembrano però eccezioni 

isolate rispetto alla regola – «Entities carrying out non-economic activities will not be covered by the 

competition rules»509 -  in quanto vi sono alcuni servizi che, per loro natura, saranno in ogni caso 

qualificati come attività economiche: « attività come i servizi postali o la distribuzione di elettricità 

sono sempre state considerate attività economiche nel diritto europeo, anche quando le loro tariffe si 

basano in gran parte sul principio di solidarietà»510.  

Più di recente, come già è emerso per la disciplina generale in materia di diritti sociali, la Corte di 

Giustizia e l’UE manifestano (in linea teorica) la volontà di lasciare agli Stati membri l’esclusiva 

competenza anche rispetto alla scelta delle concrete modalità di organizzazione dei sistemi di 

Welfare511. Il fatto che l’attività interessata si configuri come sociale però, non è di per sé sufficiente 

ad escludere la sua qualificazione di attività economica e l’UE continua a conservare un controllo 

                                                
504 CGUE Sentenza del 25 ottobre 2001, Ambulanz Glöckner v Landkreis Südwestpfalz, C-475/99, 
ECLI:EU:C:2001:577; Infine,  CGUE Sentenza del 29 novembre 2007, Commissione delle Comunità europee v 
Repubblica italiana, C-119/06, ECLI:EU:C:2007:729, la quale ha censurato, per questa ragione, la stipulazione di accordi 
quadro per l’affidamento di servizi di trasporto sanitario fra la Regione Toscana, le Asl e le organizzazioni di volontariato 
in assenza di gara. Anche sulle implicazioni della pronuncia nell’ordinamento interno, v. A. ALBANESE, L’affidamento di 
servizi sociosanitari alle organizzazioni di volontariato e il diritto europeo: la Corte di giustizia manda un monito agli 
enti pubblici italiani, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 1453 ss.. 
505 D. GALLO, I servizi di interesse economico generale, cit.. 
506 CGUE, sentenza del 27 settembre 1988, Belgium v Humbel, C- 263/86, ECLI:EU:C:1988:451. 
507 CGUE, sentenza del 17 febbraio 1993, Christian Poucet v Caisse mutuelle regionale du Languedoc-Roussillon e della 
Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des artisans, Cause riunite C-159/91 e C-160/91, 
ECLI: EU:C:1993:63. 
508 Sul punto, G. RICCI, L. DI VIA, Monopoli previdenziali e diritto comune antitrust, (a cura di) S. SCIARRA in Solidarietà, 
mercato e concorrenza, Bologna, 2013, p. 51.  
509 T. PROSSER, The Limits of Competition Law. Markets and Public Services, cit. p. 128. 
510 J. L. BUENDÌA SIERRA, Exclusive rights and state monopolies under EC Law, Oxford,1999, p. 58. 
511 G. DAVIES, The Process and Side Effects of Harmonization of European Welfare States, in Jean Monnet Working 
Paper, 2006, n. 2, 15. 
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sostanziale sulla scelta della natura economica dell’attività. Ciò significa che, con riguardo ai servizi 

sociali, il controllo europeo è direttamente inciso «dal modo in cui tali servizi sono organizzati nello 

Stato membro interessato»512, potendo quest’ultimo decidere se far ricorso a «sistemi basati sul 

mercato» oppure se «erogare direttamente tali servizi attraverso agenzie finanziate attraverso 

tasse»513. 

In altre parole, gli Stati membri possono sottrarre al mercato for profit determinati servizi allorquando 

l’operazione sia riconducibile ad una «scelta di sistema»514 ed effettuare un controllo di una certa 

intensità sulle prestazioni erogate dai privati (profit o non profit) ai fini dell’indagine sulla rilevanza 

economica di un servizio da parte della Corte di Giustizia e della Commissione515. Quando uno Stato 

membro decide dunque che una certa attività debba essere solidaristica e non economica, deve altresì 

dotarsi di tutte le condizioni istituzionali per lo sviluppo di servizi sociali non economici516. 

Diversamente, come è stato ben sottolineato, quando lo Stato sceglie di affidare ad un privato 

l’erogazione di un servizio sociale «they must accept the consequences of their decisions»517. 

E dunque, sembra chiaro che lo Stato italiano abbia optato per la qualificazione dell’housing sociale 

come servizio di interesse economico, con il precipuo intento di esternalizzare il servizio. Nel 

qualificare l’housing come SIEG, l’Italia ha seguito un orientamento europeo molto diffuso in materia 

di social housing. 

Nella maggior parte degli Stati membri, infatti, l’attività di edilizia sociale si realizza per il tramite di 

un servizio di interesse economico generale (SIEG), conformemente all’articolo 36 della Carta dei 

diritti fondamentali, in base al quale «al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale 

dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale 

previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai Trattati». 

                                                
512 Comunicazione della Commissione europea n. 2012/C8/02 sull'applicazione degli aiuti di stato, ove è precisato che 
«la questione dell’esistenza di un mercato per determinati servizi può dipendere dal modo in cui tali servizi sono 
organizzati nello Stato membro interessato» (par. 12). 
513 Libro bianco sui servizi di interesse generale, cit., par. 4.4; Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, la quale precisa che gli Stati membri sono liberi di prestare essi stessi i 
servizi sociali, oppure di organizzarli affidandoli a terzi, anche mediante regimi di accreditamento (considerando 54). 
514 CGUE, sentenza del 17 giugno 1997, Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA e Anni Azzurri Rezzato Srl v Regione 
Lombardia, C-70/95, ECLI:EU:C:1997:301. 
515 CGUE, sentenza del 5 marzo 2009, Kattner Stahlbau GmbH v Maschinenbauund MetallBerufsgenossenschaft, C-
350/07, ECLI:EU:C:2009:127, ove, tuttavia, la scelta organizzativa solidaristica e il controllo dello Stato assumono 
rilievo per escludere l’applicazione della normativa sulla concorrenza, risultando invece ininfluenti per l'applicazione 
delle regole sulla libertà di circolazione. 
516 F. COSTAMAGNA, I servizi socio-sanitari nel mercato interno europeo, Napoli, 2011, p. 196. 
517 T. PROSSER, EU competition law and public services, in Health Systems Governance in Europe, a cura di E. 
MOSSIALOS, G. PERMANAND, R. BAETEN E T.K. HERVEY, Cambridge, 2010, p. 315, «there is nothing in European law 
that prevents national governments from organizing health care systems on a basis of solidarity. However, where 
governments attempt to mix markets and solidarity-based provisions, this is where difficulties may arise with competition 
law». 
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Abbiamo già affermato in più occasioni che nonostante l’Unione Europea ribadisca l’assenza di una 

propria responsabilità in materia di housing policy, ha più che orientato gli Stati membri, e lo ha fatto 

attraverso le decisioni della Commissione. Secondo Doling esiste, infatti, una housing policy by 

stealth518 laddove la Commissione interviene in modo indiretto nelle politiche sulla casa. 

Esemplificativo è anche il controllo e la stimolazione dei mercati finanziari che influenzano il mercato 

immobiliare. 

La Commissione interviene, invece, in via diretta, per stimolare i mercati competitivi, soprattutto 

attraverso le Decisioni volte ad evitare la violazione delle regole della concorrenza e il rispetto dei 

criteri per l’erogazione dei servizi di interesse generale. 

Determinante, per il settore dell’edilizia popolare in Europa, sono state, infatti, le Decisioni della 

Commissione sugli aiuti di Stato519, con cui, oltre a ribadire la qualificazione dell’alloggio popolare 

quale servizio di interesse economico generale, sono state tracciate le modalità di affidamento dello 

stesso. 

Afferma la Commissione, che una volta che l’accesso universale all’alloggio è qualificato come 

SIEG, «le imprese incaricate della gestione di questo servizio sono sottoposte alle norme dei trattati, 

e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti 

all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata dalle autorità 

nazionali, regionali o locali»520.  

La decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 («decisione SIEG») limita la fornitura di 

alloggi sociali sovvenzionati «ai cittadini svantaggiati o ai gruppi sociali più svantaggiati che non 

sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità»521. 

Pertanto, l’edilizia abitativa sociale è disciplinata dagli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del TFUE come 

pure dal Protocollo n. 26 dei Trattati, che stabilisce, in particolare, il principio delle preferenze 

collettive di natura sociale e culturale e di soddisfazione delle esigenze espresse a livello locale in 

materia di definizione dei SIEG da parte degli Stati membri. Tali disposizioni privilegiano 

l’adempimento della missione affidata ai servizi di edilizia abitativa sociale rispetto alle regole di 

                                                
518 J. DOLING, A European Housing Policy?, in European Journal for Housing Policy, 2006, 6, 3, pp. 335-349. 
519 Decisione SIEG 20 dicembre 2011 n. 2005/842/CE; ma anche Comunicazione Commissione su “I servizi di interesse 
e generale in Europa” dell’11.09.1996; la Comunicazione Commissione su “I servizi di interesse generale in Europa” del 
19.01.2001; Libro Verde su “I servizi di interesse generale” del 21.05.2003; Libro Bianco su “I servizi di interesse 
generale” del 12.05.2004; Comunicazione Commissione su “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di 
interesse generale: un nuovo impegno europeo”del 20.11.2007. 
520 Comunicazione Commissione “Un quadro di qualità per servizi di interesse generale” del 20.12.2011. 
521 Si vedano anche Commission Decision, of 30 june 2004, State Aid n. 89/2004, Ireland Guarantee in favour of the 
Housing Finance Agency, Social housing schemes funded by the HFa, in cui si è legittimato un finanziamento per il 
settore degli alloggi sociali per mutui, progetti di proprietà condivisa, progetti di abitazioni a costo sostenibile, sussidi e 
prestiti di vario tipo a beneficiari che non avrebbero potuto affittare in un mercato aperto in ragione del loro reddito. 
Commission Decision, of 7 December 2005, State Aid n. 359/05, Ireland, Loan guarantees for social infrastructure 
schemes funded by the housing Finance Agency (HFA)in cui la Commissione riconosce la stessa missione come servizio 
di interesse generale. 
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concorrenza e del mercato interno entro l’ambito di applicazione di determinate condizioni fissate 

nella decisione SIEG del 2011. Per l’edilizia popolare vi è però un’eccezione alla disciplina dei SIEG: 

l’esenzione dalla notifica alla Commissione per gli aiuti di Stato522.  

Si è osservato che la ratio di tale previsione risiede proprio nella natura altamente locale degli 

interventi di housing come limite al rischio di distorsione della concorrenza generata dagli aiuti di 

stato. A ciò si aggiunge che i profitti delle imprese vengono generalmente reinvestiti, quota parte, 

nella costruzione di alloggi sociali523.  

Ciò, tuttavia, non significa che tutte le attività in parola possano essere classificate come SIEG. Infatti, 

anche se gli Stati membri hanno la possibilità di qualificare il social housing come SIEG, c’è la 

sottoposizione ad un controllo di errore manifesto da parte della Commissione europea524, con un 

successivo controllo anche da parte della Corte di giustizia. 

In un noto caso, infatti, la Commissione ha ritenuto incompatibile con la disciplina degli aiuti di Stato 

il meccanismo di finanziamento degli alloggi sociali nei Paesi Bassi in quanto era impossibile 

accertare la definizione di servizio pubblico della legislazione olandese per mancanza di chiarezza 

rispetto ai beneficiari degli alloggi525.  

Nel caso degli alloggi olandesi, la Commissione ha dettato le condizioni di compatibilità sia con il 

meccanismo di finanziamento degli alloggi sociali che con il mercato concorrenziale: i. il servizio 

deve avere un carattere sociale (la definizione dovrebbe, quindi, stabilire una connessione diretta con 

le famiglie socialmente svantaggiate e non solo con il valore delle abitazioni); ii. lo sfruttamento 

commerciale del servizio deve avere luogo a condizioni di mercato per non sfavorire possibili 

concorrenti; ii. i profitti devono essere investiti negli alloggi sociali e tenuti in debito conto nel calcolo 

                                                
522 Decisione 2005/842/CE riguardante l’applicazione dell’art. 86(2) TCE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione 
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei SIEG (esenti da notifica). 
523 K. DELLI, Report on social housing in the European Union (2012/2293(INI)), 2013, Brussel, European Parliament, 
Committee on Employment and Social Affairs. 
524 Determinato caso per caso da decisioni della Commissioni o sentenze della Corte. Esemplificato dalla Commissione 
(es: le attività che consistono in pubblicità, commercio elettronico, utilizzo di numeri telefonici speciali in giochi a premi, 
sponsorizzazione o promozione. La loro inclusione nell’ambito del servizio pubblico dell’audiovisivo costituisce un 
errore manifesto di valutazione); cfr. Comunicazione della Commissione C/257, del 27.10.2009 relativa all’applicazione 
delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva. 
525 Nella lettera della Commissione al Governo olandese del 24 luglio 2005 «When renting out property housing 
associations are obliged to grant priority to persons who have difficulty finding suitable accommodation (owing to low 
income or other circumstances). Their housing activities are not, however, confined to socially disadvantaged households. 
If there is a surplus capacity the housing associations let the dwellings to tenants with relatively high incomes, thus 
undermining the competitive position of commercial players who receive no state support. The possibility of letting 
property to higher-income groups or businesses should be regarded as a manifest flaw in the understanding of public 
service; cfr. anche V. GRUIS, H.  PRIEMUS, Social housing policy: has the European Commission anything to decide, Paper 
presented at the ENHR conference Housing in an expanding Europe: theory, policy, participation and implementation" 
Ljubljana, Slovenia, 2 - 5 July 2006: «in a letter of July 2005 (Dormal Marino, 2005), the EC urged the Dutch government 
to take measures that will affect its social housing system. According to the EC, the Dutch support system for social 
housing is in breach of European regulations on the ‘common market’. The EC is worried about financial support leaking 
away to other housing activities, thereby undermining fair competition on the housing market. Depending on the response 
of the Dutch government, the EC directive could have a serious impact on the Dutch social housing system». 
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della compensazione del servizio pubblico (la capacità eccedente deve essere limitata attraverso le 

vendite del patrimonio); iv. i rapporti delle associazioni e dei soggetti commerciali ausiliari devono 

essere trasparenti sulla base degli accordi di mercato e controllati da autorità indipendenti. Le 

Decisioni della Commissione hanno generato impatti notevoli nelle politiche sull’abitare degli Stati 

membri. 

Come messo in luce dal CEDS526, nei Paesi Bassi l’applicazione di tale prassi decisionale ha portato 

a escludere dall’accesso ad alloggi sociali circa 400.000 famiglie, giudicate dalla Commissione 

europea troppo abbienti per avere diritto a questo tipo di alloggio, ma, nella pratica, non abbastanza 

ricche per procurarsi un alloggio alle condizioni di mercato. 

In Svezia il rifiuto di applicare questa prassi decisionale ha indotto le autorità pubbliche a escludere 

l’edilizia abitativa sociale dai servizi di interesse economico generale, rimettendo così in discussione 

le sue modalità di finanziamento sotto forma di compensazioni per la prestazione di un servizio 

pubblico, le sole compatibili con il principio del divieto degli aiuti di Stato sancito dal Trattato. 

È dunque evidente che nonostante in linea di principio gli Stati siano liberi di determinare le loro 

politiche abitative, nella realtà essi ricevono restrizioni e limitazioni nell’erogazione del servizio da 

parte del diritto europeo. 

A questo proposito, una delle tensioni più forti tra le discipline nazionali, in materia abitativa e 

mercato europeo, deriva sicuramente dalla disciplina del public procurement e, più in particolare, 

dalla qualificazione degli enti che svolgono attività di finanziamento, costruzione e gestione degli 

alloggi sociali da parte della Commissione527. 

Nella Decisione del 3 luglio 2011528, la Commissione osserva altresì come l’Housing Finance 

Agency, in Irlanda, pur avendo una sua personalità giuridica autonoma, agisca come ente strumentale 

all’amministrazione (regolata dal diritto pubblico e con un Consiglio di Amministrazione designato 

dal Governo) nella ricerca di finanziamenti per attività di alloggio sociale, in forza della legislazione 

applicabile e del suo statuto. Nonostante tale impresa venga qualificata come in house providing e 

dunque la sua attività non rientri nell’ambito di applicazione delle regole concorrenziali, la 

Commissione ribadisce che l’attività svolta ha natura economica. Ne consegue l’applicazione dell’art. 

106 par. 2 (ex art. 86 par. 2) TFUE e non quella prevista agli art. 107 par. 2 e 3 (ex art. 87 par. 2 e 3) 

in materia di aiuti di Stato. La Commissione sottolinea, dunque, la diversità strutturale di un in house 

providing rispetto ad un ente territoriale (Municipalità o Regione). Ciò non significa affatto che si 

debba escludere che ogni attività svolta da un ente pubblico non territoriale debba considerarsi 

                                                
526 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Aspetti problematici di una definizione dell’edilizia 
abitativa sociale come servizio d’interesse economico generale» (Parere d’iniziativa) (2013/C 44/09). 
527 V. GRUIS, M. ELSINGA, Tensions Between Social Housing and EU Market Regulations, cit., p. 465. 
528 Decisione Commissione, Aiuto di Stato n. 209/2001- Ireland, Guaranteed for borrowings of the Housing Finance 
Agency. 
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economica529. Non è però chiaro quale sia il criterio adeguato a individuare la natura dell’attività 

esercitata dal soggetto interessato530. 

In linea generale, la Commissione è arrivata alla conclusione che «la stragrande maggioranza dei 

servizi può essere considerata “attività economica” ai sensi delle norme del trattato CE in materia di 

mercato interno (articoli 43 e 49)». 

Secondo questa conclusione, i servizi, che nel diritto europeo sono considerati quale oggetto di 

gestione di «impresa», si qualificano quasi sempre come economici, essendo impresa «qualunque 

entità che eserciti attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dal modo del suo 

finanziamento»531. La stessa Commissione però non è in grado di definire con chiarezza la differenza 

tra le attività economiche e non economiche. Ciò soprattutto in alcuni settori, come quello 

dell’housing sociale, in cui l’attività economica è funzionale a quella non economica, ovverosia alla 

costruzione e gestione di alloggi e non viceversa. 

Con la Direttiva n. 123/2006/CE, sui servizi, la Commissione prova a circoscrivere la definizione di 

attività economica come offerta di beni e servizi su di un determinato mercato532, anche se l’entità in 

questione svolga attività non economiche533. Ma nella stessa Direttiva si ribadisce che debba essere 

lasciata «impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire [...] quali essi ritengano essere 

SIEG» (art. 1, par 3, comma 2). Anche la Corte di Giustizia ha dato una risposta piuttosto deludente534 

quando le è stata sottoposta la questione relativa al regime da applicare al social housing come attività 

economica, se soddisfa i requisiti per essere un servizio di interesse economico generale e se la 

sovvenzione di tali alloggi sia un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. 

Nel caso olandese Sin Servatius535, la Corte si è limitata ad analizzare il servizio di housing all’interno 

del mercato e della libera circolazione dei capitali, senza effettuare un’analisi dell’art. 106, comma 2, 

                                                
529 Cfr., infatti, a proposito di un ufficio pubblico di collocamento: CGUE, sentenza del 23 aprile 1991, Klaus Höfner e 
Fritz Elser v Macrotron GmbH, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161. 
530 CGUE, sentenza del 25 ottobre 2001, Firma Ambulanz Glöckner v Landkreis Südwestpfalz, C-475/99, 
ECLI:EU:C:2001:284, punto 2. 
531 I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo (che 
accompagna la comunicazione “Un mercato unico per l’Europa del XXI secolo, in Comunicazione Della Commissione 
al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo a al Comitato delle regioni” COM [2007] 
725 Def. 
532 Tra le altre, CGUE, sentenza dell’11 luglio 2006, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) 
v Commission of the European Communities, C- 205/03, ECLI:EU:C:2006:453; CGUE, sentenza del 23 marzo 2006, 
Enirisorse s.p.a. v Sotacarbo s.p.a., C-237/04, ECLI:EU:C:2006:197. 
533 Si veda, per es., CGUE, 15 agosto 2008, Dioikitiko Efeteio Athinon - Grecia) - Motosykletistiki Omospondia Ellados 
NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio, C-49/07, ECLI:EU:C:2008:376. 
534 E. SZYSZCZAK, Why Do Public Services Challenge the European Union?, in Developments in Services of General 
Interest, a cura di E. SZYSZCZAK, J. DAVIES, M. ANDENÆS, T. BEKKEDA, p. 10, 2011. 
535 CGUE, sentenza del 1 ottobre 2015, Minister voor Wonen, Wijken en Integratie v Woningstichting Sint Servatius, C-
567/07, ECLI:EU:C:2009:593: «Article 56 EC must be interpreted as precluding national legislation, such as that at issue 
in the main proceedings, which makes the exercise of cross-frontier activities of institutions approved under Article 70(1) 
of the Housing Law (Woningwet) in relation to housing matters subject to prior administrative authorisation, in so far as 
such legislation is not based on objective, non-discriminatory criteria which are known in advance and which are capable 
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TFUE, e applicando la semplice e assai generica «rule of reason»536 per giustificare l’interesse 

generale. Dopo aver descritto tali elementi, va messo in luce che il ruolo di primazia della 

Commissione sulle politiche abitative è in aperta contraddizione anche all’interno delle istituzioni 

comunitarie. Come messo in luce da Van de Gronde537 questa poteva essere l’occasione, per la Corte, 

per definire il grado di discrezionalità degli Stati e come le regole sul public procurement debbano 

atteggiarsi rispetto ai servizi sociali. 

A valle di tale ricognizione possono quindi essere sintetizzate alcune riflessioni. L’attribuzione, a 

livello europeo, del servizio di housing popolare come servizio di interesse economico generale – o, 

più precisamente, come servizio sociale di interesse economico generale – va verificata caso per caso 

in coerenza con il funzionalismo tipico del diritto europeo. Pertanto, la connotazione a priori di un 

ente costruttore e gestore come pubblico, sociale e/o non profit, va verificata di volta in volta, così 

come va dimostrata la natura dell’attività (economica o non). Quand’anche ricorrano questi elementi, 

la Commissione può valutare se alcuni assetti (come quello relativo alla tipologia dei beneficiari del 

servizio) mirino ad escludere la qualifica come SIEG e a riassoggettare il servizio alle regole del 

mercato concorrenziale. La Corte di Giustizia non ha voluto interpretare la delimitazione della 

nozione di attività economica in relazione all’housing, lasciando agli Stati la discrezionalità più ampia 

per farlo. Eppure, in altri casi, sempre in relazione ai servizi sociali, la Corte ha deciso di qualificare 

un determinato servizio come economico, a prescindere dal singolo caso. Noto è il caso Höfner538, in 

cui la Corte ha qualificato i servizi di collocamento come attività economiche e, di conseguenza, gli 

enti che forniscono tali servizi sono sempre assoggettati al diritto della concorrenza a prescindere 

dalla loro qualificazione come soggetto pubblico. Un orientamento, questo della Corte di Giustizia, 

                                                
of adequately circumscribing the exercise by the national authorities of their discretion, a matter which falls to be 
determined by the national court». 
536 Per rule of reason si intende quella formula utilizzata nel diritto della concorrenza, in particolare in quello statunitense, 
per definire se un accordo è anti-competitivo. Potremmo definirla, nel nostro ordinamento, come un principio di legalità 
per sé. Nel diritto europeo la formula de qua si usa in modo parzialmente diverso rispetto all’ordinamento USA, in quanto 
l’iniziativa per una procedura anticoncorrenziale è mossa da un’autorità pubblica, la Commissione, e, pertanto, gli 
standard di legalità di un accordo e le modalità con le quali tali standard si dimostrano in giudizio, vengono definiti, di 
volta in volta, anche dalla Commissione. Sul punto e per tutte le altre differenze si veda G. MONTI, EU Competition Law 
and the Rule of Reason Revisited, in TILEC Discussion Paper, 2020. 
537 J. W. VAN DE GRONDE, Social Services of General Interest and EU Law, (a cura di) E. SZYSZCZAK, J. DAVIES, M. 
ANDENÆS, T. BEKKEDAL, Developments in Services of General Interest, cit.. 
538 CGUE, sentenza dell’11 dicembre 1997, Job Centre coop. arl., C-55/96, ECLI:EU:C:1997:603: «La circostanza che 
le attività di collocamento siano di norma affidate a uffici pub- blici non incide sulla natura economica delle dette attività. 
Queste ultime non sono sempre state né sono necessariamente svolte da enti pubblici. A questo proposito basta rilevare 
che, sebbene da tale sentenza emerga che la gestione dei regimi previdenziali obbligatori come quelli descritti nelle 
ordinanze di rinvio nella citata causa Poucet e Pistre non costituisce attività economica, a tale conclusione si è giunti sulla 
scorta degli stessi criteri (v. sentenza Poucet e Pistre, punto 17) che nella citata sentenza Höfner e Elser erano stati 
applicati per concluderne che l’attività di collocamento di manodopera dev’essere qualificata come attività di impresa ai 
sensi delle regole di concorrenza comunitarie. Ne consegue che un ente come un ufficio pubblico di collocamento può 
essere qualificato impresa ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie».  
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che la Commissione aveva adottato in materia di enti fornitori di housing, come ricordato, per la 

decisione irlandese539. 

In definitiva, è l’assenza di una chiara definizione di servizio sociale di interesse generale a monte, e 

un’incerta applicazione dell’art. 106, par. 2, TFUE agli stessi, che dovrebbe lasciare un margine di 

manovra agli Stati membri.  

Questo significa che nell’ordinamento italiano si sarebbero dovuti definire meglio e in modo 

articolato l’oggetto dell’attività di social housing, in particolare in relazione alla tradizionale edilizia 

residenziale pubblica, quali i soggetti fornitori di tale servizio e le modalità con le quali questi soggetti 

avrebbero dovuto erogarlo. Invece, seguendo l’orientamento ondivago della Commissione, ma anche 

un modus operandi tipico del legislatore nazionale in materia di politiche abitative – perlomeno negli 

ultimi trent’anni – si è trapiantata la definizione di social housing con la previsione di alcuni strumenti 

per attuarlo. Infatti, se a livello europeo si chiarissero meglio i contorni di questo servizio forse si 

avrebbe maggiore chiarezza anche a livello statale. Del resto, anche le altre istituzioni europee 

ritengono che la Commissione debba cambiare orientamento e precisare un quadro d’azione definito. 

Con la Risoluzione del 2013, ad esempio, il Parlamento Europeo540 chiede «alla Commissione di 

definire un quadro d’azione europeo per gli alloggi sociali, in modo da garantire la coerenza tra i vari 

strumenti strategici utilizzati dall’Unione europea per affrontare la questione (aiuti di Stato, fondi 

strutturali, politica in materia di energia, lotta alla povertà e all’esclusione sociale, politica sanitaria) 

e «invita la Commissione a precisare la definizione di edilizia popolare, sulla base di uno scambio di 

esperienze e prassi di eccellenza tra gli Stati membri e tenendo conto del fatto che l’edilizia popolare 

è concepita e gestita in modi diversi a livello nazionale, regionale e locale, spesso a causa della 

flessibilità nella fissazione delle priorità».  

Si richiama esplicitamente il Rapporto del CEDS541 in cui si evidenziava come le interpretazioni 

restrittive di SIEG della Commissione abbiano avuto dei risvolti gravi sui modelli universalistici di 

alcuni Stati542. A tal proposito si è usata la metafora dei «rintocchi a morte per la tradizione 

universalista dell’edilizia popolare»543. Si è quindi fortemente criticata la prassi della Commissione 

nel sostituirsi agli Stati membri, i quali invece hanno «la responsabilità di definire le condizioni di 

                                                
539 Decisione della Commissione, Aiuto di Stato n. 209/2001, 3 luglio 2001, Ireland Guarantee for borrowings of the 
Housing Finance Agency.  
540 Risoluzione del Parlamento Europeo, Sull’edilizia popolare nell’Unione europea (2012/2293(INI)), Relazione K. 
DELLI, A7- 0155/2013. 
541 Il già citato Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Aspetti problematici di una definizione 
dell’edilizia abitativa sociale come servizio d’interesse economico generale» (parere d’iniziativa) (2013/C 44/09). 
542 Dal caso olandese muovono infatti la maggior parte dei commenti sulla contraddittorietà del sistema europeo sui servizi 
di interesse generale e le politiche abitative, si cfr. S. MOSCA, Problems divided and rules relaxed, in Europolitics, n. 
4328/2011, p. 7. 
543 K. SCANLON, C. ME WHITEHEAD, Social Housing in Europe, in K. SCANLON, M. FERNANDEZ ARRIGOITIA, C. 
WHITEHEAD, cit., p. 13. 
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accesso e di prezzo per gli alloggi sociali in relazione alle esigenze e alle preferenze locali nonché 

alle esigenze reali dei cittadini svantaggiati o dei gruppi sociali più svantaggiati, conformemente alle 

disposizioni del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale»544. 

Nei documenti richiamati e in altre azioni intraprese dall’Unione Europea, oltre alle critiche 

sull’approccio appena illustrato, si delineano anche alcune possibili azioni da intraprendere. Si chiede 

anzitutto all’Unione Europea di delineare un quadro giuridico favorevole allo sviluppo dell’edilizia 

abitativa sociale in termini sia di finanziamento dell’offerta che di modalità di definizione e 

funzionamento. 

Dal punto di vista dei finanziamenti, si invitano gli Stati e l’Unione a investire nell’edilizia, essendo 

questo «un investimento che paga sul lungo periodo, mediante un miglioramento della salute e del 

benessere sociale, l’accesso al mercato del lavoro e l’emancipazione delle persone, in particolare di 

quelle anziane, affinché possano condurre un’esistenza indipendente» (Parere 2013545). Da una 

prospettiva strettamente giuridica si chiede inoltre alla «Commissione, al Parlamento europeo e al 

Consiglio di includere nelle direttive proposte in materia di appalti pubblici e concessioni, anche la 

cooperazione tra gli enti di edilizia residenziale pubblica in qualità di organismi di diritto pubblico e 

di imprese sociali, inserendola nel campo della cooperazione pubblico-pubblico in considerazione 

della finalità di interesse pubblico perseguita da tali enti e delle loro partecipazioni pubbliche o 

private» (Parere 2013). E, in aggiunta, «di coinvolgere strettamente gli attori del settore dell’edilizia 

residenziale, le associazioni che rappresentano gli inquilini e le associazioni che operano a favore 

dell’accesso agli alloggi, nell’elenco delle parti sociali per l’elaborazione, il monitoraggio e la 

valutazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi; sottolinea la pertinenza dei nuovi 

strumenti di sviluppo integrato (Community-Led Local Development e investimenti territoriali 

integrati) per le strategie integrate a favore dell’edilizia residenziale nelle quali gli organismi 

dell’edilizia sociale e gli inquilini avrebbero un ruolo preponderante»546. 

L’aspetto saliente sembra dunque il ripensamento dell’organizzazione e della gestione dell’edilizia 

popolare degli Stati Membri. Peraltro, le iniziative sopra richiamate arrivano a valle della Presidenza 

belga del Consiglio d’Europa, nell’ambito della quale si è svolto il terzo forum sui servizi sociali di 

interesse generale. Dai lavori del Forum sono scaturite alcune Conclusioni che invitano, tra gli altri, 

il Parlamento, il Consiglio e la Commissione «a riconoscere i servizi sociali in generale interesse; a 

riconoscere la necessità di avere qualcosa in comune, a chiarire i principi di controllo degli aiuti di 

Stato; riconoscere la necessità di chiarimenti giuridici e politici; avviare un dialogo interistituzionale 

                                                
544 Punto 7.2 del Parere CEDS 2013, citato. 
545 Vd. Nota, 172. 
546 Risoluzione del Parlamento Europeo sull’edilizia popolare nell'Unione europea (2012/2293(INI)), Relazione di K. 
DELLI, A7- 0155/2013. 
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e intersettoriale su servizi sociali di interesse generale; modellizzare uno strumento giuridico adatto 

al sociale per i servizi di interesse generale; promuovere alternative alle procedure dei contratti 

pubblici per la fornitura di servizi sociali di interesse generale; rafforzare l’aspetto sociale e 

l’orientamento delle gare d’appalto»547. 

È così emersa la necessità di riformare le discipline in materia di public procurement e di aiuti di 

Stato in materia di housing sociale, ma soprattutto è sorta l’esigenza di attribuire agli Stati l’effettiva 

libertà di decidere come regolare la materia. Tuttavia, un’auspicata regolamentazione per chiarire i 

confini dell’housing sociale come servizio a livello europeo non è stata ancora introdotta. E nel nostro 

ordinamento, a differenza di altri Paesi (come l’Inghilterra o i Paesi Bassi), non si è provato a forzare 

l’orientamento della Commissione, recependo una nozione generica di social housing come SIEG. 

Pur volendo accogliere questo indirizzo politico, secondo cui i servizi sociali e universali sono servizi 

economici, è necessario che gli Stati membri vadano oltre le sterili definizioni e specifichino i criteri 

di fornitura del servizio (anche al fine di evitare quanto accaduto per il caso olandese citato)548. 

In questa gran confusione di nozioni549, è pertanto necessario un ripensamento delle prestazioni di 

servizi relativi all’housing sociale (e non solo). Sicuramente vi è, a monte, la necessità di ridefinire e 

delimitare nei Trattati le competenze dell’UE in materia di servizi di interesse generale quali 

eccezioni al diritto della concorrenza e, di conseguenza, gli Stati dovrebbero regolare la materia nel 

rispetto di tali previsioni normative. 

Questo significa che il servizio di social housing, ma anche quello di edilizia popolare più in generale, 

devono essere definiti in modo chiaro e qualificati come servizi di interesse generale o come servizi 

di interesse economico generale precisando però anche i limiti e le ricadute dell’una o dell’altra 

qualificazione. Solo in tal modo gli Stati membri potranno chiarire quali servizi dovrebbero essere 

forniti sul mercato e quali servizi dovrebbero essere protetti dalle forze di mercato. In conclusione, il 

futuro sviluppo del servizio di social housing dipende, in larga misura, dal modo in cui gli Stati 

membri distingueranno i servizi essenziali dagli altri servizi550, attraverso una chiara organizzazione 

e gestione del servizio. In questo senso l’Italia rappresenta uno dei modelli meno edificanti, avendo 

un servizio di edilizia residenziale pubblica obsoleto nella gestione e una incerta definizione del 

servzio di social housing. Per questa ragione, nel secondo capitolo di questo lavoro si proverà, anche 

alla luce degli orientamenti della Commissione, a definire e qualificare i diversi servizi di 

assegnazione degli alloggi popolari da parte dello Stato e delle autorità pubbliche. Ciò anche in 

                                                
547 S. PETITJEAN, Social services of general interest SSGI talks making headway, n. 4328/2011, in Europolitics, p.8. 
548 State Aid n. 2/2005 (EX-NN 93/02) - Financiering van Woningcorporaties - Nederland, 18 July 2005. 
549 M. KRAJEWSKI, Providing legal clarity and securing policy space for public services through a legal framework for 
services of general economic interest: squaring the circle? in Eur. Public Law, 14, 2008, p. 386. 
550 W. VAN DE GRONDE, Social Services of General Interest and EU Law, p. 151, in Developments in Services of General 
Interest, a cura di E. SZYSZCZAK, J. DAVIES, M. ANDENÆS, T. BEKKEDAL, 2011. 
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funzione di una ridefinizione del servizio di social housing in Italia il cui servizio sconta la 

conseguenza di essere stato introdotto come SIEG attraverso un recepimento passivo della disciplina 

europea. 

 

I.3. iv. Le politiche urbane europee e il social housing  

 

In questo paragrafo si vuole mettere in luce: i. come le politiche europee sulla città abbiano 

influenzato la definizione del servizio italiano di social housing, con riflesso anche sugli altri servizi 

tradizionali di ERP ed ERS – e ii. quali siano le ragioni per le quali sia il livello regionale che quello 

statale siano stati posti in secondo piano rispetto alla “città” nel ripensamento del servizio in parola. 

L’analisi dell’evoluzione delle politiche urbane, infatti, è utile per comprendere quali siano le ulteriori 

cause che hanno concorso, nell’ordinamento italiano, a creare confusione rispetto ai diversi livelli di 

governo che debbono concorrere alla definizione della gestione delle attività di assegnazione degli 

alloggi sociali. Si vedrà come, inoltre, il totale “deferimento” della materia alle città – negli intenti, 

più che nella legislazione – non abbia avuto le conseguenze sperate, tanto che, come verrà illustrato, 

sono le stesse istituzioni europee a rilevare i correttivi necessari per riportare su più livelli di governo 

la discplina del social housing.  

È bene ricordare il ruolo dell’Unione Europea nel diffondere e influenzare le politiche urbane negli 

Stati membri tramite le iniziative e i periodi di programmazione. I progetti Pilota Urban e i programmi 

Urban 1 e 2 si sono susseguiti dalla fine degli anni Ottanta sino all’inizio del Duemila, promuovendo 

anche la produzione dei programmi complessi nell’ordinamento italiano (i Contratti di quartiere e 

Urban Italia, ad esempio, sono di derivazione europea)551. Più di recente, il documento più rilevante 

è l’Agenda Urbana per l’UE552, approvata ad Amsterdam il 30 maggio del 2016, che agli art. 31, 32, 

105 e 107, colloca la risoluzione del problema della casa tra gli obiettivi delle politiche urbane, da 

perseguire attraverso l’intervento pubblico, sulle abitazioni già esistenti, a prezzi accessibili e di 

buona qualità553. Con Habitat III554 (Housing and Sustainable Urban Development), la Conferenza 

                                                
551 G. LAINO, Il Programma Urban in Italia, in Archivio studi urbani e regionali, 66(1999), p. 69/97.  
552 Urban Agenda for the EU, Pact of Amsterdam, agreed at the Informal Meeting of EU Ministers Responsible for Urban 
Matters on 30 May 2016 in Amsterdam, The Netherlands. Disponibile online al sito: 
http://urbanagendaforthe.eu/pactofamsterdam.  
553 Cfr. Working Programme of the Urban Agenda for the EU, B- Initial list of Priority Themes: 4. Housing: The objectives 
are to have abordable housing of good quality. The focus will be on public abordable housing, state aid rules and general 
housing policy. 
554 ONU, New Urban Agenda (NUA) adottata il 20 ottobre 2016 alla United Nations Conference on Housing and 
Sustainable Urban Development (Habitat III). La NUA si compone di due documenti: la Quito Declaration on 
Sustainable Cities and Human Settlements for All e la Quito Implementation Plan for the New Urban Agenda 
https://unhabitat.org/habitat-iii. 
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delle Nazioni Unite tenutasi in Ecuador nell’ottobre 2016, con la delegazione della Nuova Agenda 

Urbana, nel definire una nuova pianificazione sostenibile delle città nei prossimi venti anni, si è posto 

l’abitare al centro delle politiche della città: ‘Housing at the Centre’. 

Il presupposto è che, entro il 2050, oltre i due terzi della popolazione mondiale vivrà in città, anche 

se l’Europa supera già queste proiezioni (sebbene meno del Nord America, dell’America Latina e dei 

Caraibi). Nel 2014, quasi tre quarti (72,5%) di abitanti dell’UE-28 vivevano in grandi e piccole città, 

sebbene con notevoli differenze nelle dimensioni e nella distribuzione spaziale delle aree urbane. 

Per tali ragioni, tra le dodici partnership555 nate con il Patto di Amsterdam del 2016, si è istituita la 

Housing Partnership con l’obiettivo di definire degli strumenti che l’Unione Europea, i Paesi membri 

e le città aderenti al Patto devono attuare per realizzare nuove politiche per la casa nelle città europee. 

Nel luglio 2017 la Housing Partnership si è organizzata in sottogruppi per lavorare ad una proposta 

unitaria, capace di elaborare un progetto complessivo in materia abitativa.  

In particolare, si tratta di temi raggruppabili in tre filoni principali (cfr. Tabella 2): i. le politiche 

urbane in senso stretto; ii. i finanziamenti per l’affordable housing (nella cui nozione si fanno rientrare 

tutte le tipologie di alloggio popolare a livello europeo, tra cui anche i progetti di collaborative 

housing); iii. le modifiche alla disciplina sugli aiuti di Stato e più in generale sulla pianificazione e le 

nuove forme di finanziamento, gli investimenti e il supporto ai soggetti vulnerabili. 

                                                
555 I 12 partenariati che si occuperanno di importanti sfide individuate per le aree urbane, ovvero: 1) integrazione dei 
migranti e dei rifugiati, 2) qualità dell'aria, 3) povertà urbana, 4) alloggi, 5) economia circolare, 6) posti di lavoro e 
competenze professionali nell'economia locale, 7) adattamento ai cambiamenti climatici, 8) transizione energetica, 9) uso 
sostenibile del territorio e soluzioni fondate sulla natura, 10) mobilità urbana, 11) transizione digitale, 12) appalti pubblici 
innovativi e responsabili. 
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Tabella 2. Fonte: www.ec.europa.eu  

 

Nel dicembre 2018, con il The Housing Partnership Action Plan Report556, si sono poi elaborate una 

serie di azioni e raccomandazioni (cfr. figura I.1). Si è già accennato alla Raccomandazione relativa 

alla modifica della disciplina dei servizi di interesse generale, in cui, però, si legge anche che, tra le 

criticità del quadro attuale, le autorità locali non hanno competenze adeguate ad applicare le regole 

europee relative agli aiuti di stato. Pertanto, i progetti, che devono essere sviluppati a livello locale, 

non riescono ad essere finanziati anche per questioni di incompetenza nello stanziamento dei fondi557. 

Tra le diverse Raccomandazioni, c’è anche quella di trovare una connessione tra i diversi livelli di 

governo al fine di costruire nuove politiche558, sulla base del principio di sussidiarietà. Ma, anche in 

questo caso, non vi sono delle indicazioni chiare sulle modalità con le quali gli Stati membri debbano 

raggiungere l’obiettivo di “capacity building for cities, with regard to funding, legislation and 

stakeholder involvement”. 

Nondimeno, da queste raccomandazioni finali dell’Housing partnership final action plan, emerge un 

altro elemento essenziale: vi sono numerosi progetti innovativi in diverse città, ma manca un 

collegamento tra queste esperienze e, ancor di più, manca una precisa governance su più livelli, 

                                                
556 In https://ec.europa.eu/futurium/en/housing/housing-partnership-final-action-plan.  
557 Capacity Building Workshop on “State Aid and Affordable Housing Investments”, Brussels, 23 May 2018 Report: 
«The problem of capacity in local municipalities and the fear of not interpreting state aid rules correctly». 
558 Recommendations on good housing policy and governance at local, regional, national and EU level (in The Urban 
Agenda 2019). 
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soprattutto laddove, il principale problema, è l’accesso e l’utilizzo dei finanziamenti da parte delle 

singole città o comunque degli enti locali. 

Lo stesso elemento è apparso nell’ultimo Rapporto “State of Housing in the EU 2019”559, in cui si 

sottolinea che «Cities have limited competence to stem the uninhibited drive to invest in real estate – 

however there are significant attempts emerging» e «The level of public administration responsible 

for the different instruments of housing policy presents a complex picture560, as the interaction 

between national, regional and local regulation». Pertanto, anche se una serie di iniziative esemplari 

si sono sviluppate in alcune città, il problema resta l’assenza di un coordinamento nazionale delle 

politiche561. Diversamente, la Commissione Europea562, nel Rapporto “The future of cities: 

opportunities, challenges and the way forward”, affronta il problema dell’affordable housing come 

una questione principalmente urbana. Ciononostante, è la stessa Commissione a sottolineare che i 

maggiori problemi per la fornitura di case “accessibili” risiedano nella obsolescenza delle 

infrastrutture abitative e nelle misure su larga scala in materia di edilizia popolare.  

Altro punto toccato dal Rapporto sul futuro delle città, che merita un cenno nel presente lavoro, è la 

relazione tra l’abitare e le piattaforme di sharing economy, come Airbnb. Se da un lato il crescente 

utilizzo delle piattaforme ha permesso ai proprietari di partecipare in modo flessibile al mercato 

turistico, con alcuni effetti positivi in alcune città, tra cui la ristrutturazione di vecchi edifici situati 

nei centri storici e il potenziamento dell’industria turistica locale, dall’altro sono state espresse 

preoccupazioni in merito all’impatto di tale modello sull’affordability degli alloggi563.  

Diversi studi suggeriscono che “l’effetto Airbnb” esista e che il suo uso sia associato all’aumento dei 

prezzi degli immobili e ad altri fattori, come la gentrification. Termine coniato già nella metà degli 

anni Sessanta, con il quale la sociologa inglese Ruth Glass descriveva e pronosticava le conseguenze 

del venir meno del c.d. social mixing nei quartieri centrali londinesi564. Successivamente, il tema della 

gentrification565 si è sviluppato anche in connessione all’emergere di nuove economie nello spazio 

                                                
559 M. WHELAN, Changes in Governance - Cities facing the housing challenge, in State of Housing in the EU 2019 (a 
cura di) A. PITTINI, Housing Europe, the European Federation of Public, Cooperative and Social Housing, Brussels, 
September 2019, p. 19 e 25. 
560 OECD, 2016, in https://www.oecd.org/els/family/PH1-1-Policy-instrumentslevels- of-governance.pdf.  
561 «Exemplary cases are often to be found in a context where devolution of powers and competences mean that the city 
administration can play an active role. However, a number of factors prevent the implementation of local housing policies 
in many countries in the absence of national coordination and specific obligations in this sense». 
562 European Commission (2019) The future of cities: opportunities, challenges and the way forward. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2019, in https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/.  
563 S. SHEPPARD, A. UDELL, Do Airbnb properties affect house prices?, n. 3/ 2016, Department of Economics Working 
Papers, Department of Economics, Williams College, https://EconPapers.repec.org/RePEc:wil:wileco:2016-03. 
564 R. GLASS, Introduction: aspects of change, in Centre for Urban Studies, London: Aspects of Change, London, 1964, 
p. 282. Si veda anche, C. HAMNETT, Gentrification and the middle-class remaking of inner London, 1961–2001, in Urban 
Studies, 2003, 40 (12), p. 2401-2426; L. LEES, T. SLATER, E. WYLY, Gentrification, New York, 2008. 
565 K. GYÓDI, Airbnb in European cities: Business as usual or true sharing economy?, in Journal of Cleaner Production, 
Vol. 221, 1 June 2019, pp. 536-551. 
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urbano, in particolare in relazione al così detto turismo urbano566 o new urban tourism567 che ha però 

provocato diverse forme di resistenza da parte degli abitanti delle città, costringendo diversi Stati 

Membri ad attuare politiche di limitazione del turismo568. 

In Italia, in realtà, non vi è stata una vera e propria riflessione da parte del legislatore sul fenomeno, 

se non in relazione alla tipologia contrattuale della locazione e sulla tassazione della proprietà569 

locata nel breve periodo. La Commissione europea è invece intervenuta570 per raggiungere un accordo 

finalizzato al rispetto delle regole concorrenziali e alla tutela dei consumatori nel mercato delle 

piattaforme dedicate agli affitti brevi, senza però un particolare riferimento alla correlazione tra 

emergenza abitativa e sharing economy. La Corte di Giustizia nel 2020 ha preso una posizione netta 

rispetto al fenomeno degli alloggi temporanei.  

Nella sentenza cause riunite C-724/18, in cui si è considerata legittima la legislazione francese che 

limita e sottopone ad autorizzazione Airbnb e le altre piattaforme di locazione temporanea, si legge 

                                                
566R. MAITLAND, Everyday life as a creative experience in cities. International Journal of Culture, in Tourism and 
Hospitality Research, 4(3), 176–185, 2010. 
567 H. FÜLLER, B. MICHEL, ‘Stop Being a Tourist!’ New Dynamics of Urban Tourism in Berlin-Kreuzberg, in International 
Journal of Urban and Regional Research, Vol. 38.4, 2014, pp. 1304–18. 
568 Il caso più noto è quello del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) della città di Barcellona, 
che nel 2017 che ha stabilito una serie di regole per l’locazione di breve periodo, per un approfondimento, si veda A. 
ARDURA URQUIAGA, I. LORENTE-RIVEROLA, I. MOHINO, I. RUIZ SANCHEZ: «No estamos tan mal como Barcelona: análisis 
de la proliferación y regulación de las viviendas de uso turístico en Madrid y Barcelona». Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, n. 83, 2828, 2019, p. 1-47: «El PEUAT establece unos condicionantes generales para la posibilidad 
de implantación de establecimientos de alojamiento temporal. Estos podrán localizarse únicamente en edificios en los 
que ninguna de sus entidades estuviera destinada al uso de viviendas a fecha de 1 de julio de 2015. Asimismo, pueden 
localizarse en un edificio completo destinado a la actividad a implantar (a excepción de la planta baja, que se podrá 
destinar a otros usos admitidos distintos a la vivienda). En cualquiera de los casos, la calle donde se encuentra el acceso 
principal debe presentar una anchura mínima de 8 m.». 
569 Si rammenta qui la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 18 settembre 2019, n. 6219; Secondo M. BOMBI: «L’annosa 
questione di quella che comunemente viene chiamata tassa Airbnb (e dalla stessa Airbnb ovviamente fortemente 
contrastata) ha il concreto punto di partenza nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017. 
Provvedimento che, di fatto, non ha fatto altro che dare attuazione al regime fiscale per le locazioni brevi (ossia «i contratti 
di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni») introdotto dall'art. 4, commi 4, 5 e 5-bis, 
d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con l. 21 giugno 2017, n. 96. Una legge, questa, dalle finalità assolutamente positive. 
Ciò in quanto ha previsto in sostituzione dell'ordinario regime fiscale, il pagamento della cedolare secca, ovvero il 21% 
delle entrate. La decisione del regime fiscale agevolato trae origine dalla necessità di non gravare eccessivamente sulle 
seconde case che, non sempre è al mare o ai monti. Molto spesso, è la vecchia abitazione dei genitori ricevuta in eredità 
e che, visto l’andamento negativo del mercato immobiliare, molti si ritrovano a ritenere antieconomico vendere. In 
sostanza, l’affitto di una stanza o dell’intero appartamento consente di far fronte agli oneri di gestione quali la 
manutenzione, il pagamento di IMU, TASI e TARSU, oltre alle bollette per luce, acqua e gas e alle spese condominiali», 
cfr. M. BOMBI, Il caso della c.d. tassa Airbnb e l'incapacità dello Stato di stanare l’evasione fiscale, in Diritto & Giustizia, 
n.169/2019, p. 7. 
570 Commission EU, Brussel, Eu consumer rules: The European Commission and EU consumer authorities push Airbnb 
to comply, Press release,16 July 2018: «Airbnb should: modify the way it presents information on pricing from the initial 
search on their website, in order to ensure that, whenever properties are offered, the consumer is provided with the total 
price inclusive of all the applicable mandatory charges and fees, such as service and cleaning charges, or, when it is not 
possible to calculate the final price in advance, clearly inform the consumer that additional fees might apply; clearly 
identify if the offer is made by a private host or a professional, as the consumer protection rules differ». 
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che: “la lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione di lunga durata costituisce un motivo 

imperativo di interesse generale che giustifica una siffatta normativa”571.  

In questo caso la Corte sembra sia riuscita a cogliere la ratio del provvedimento francese e, più in 

generale, le distorsioni che ha prodotto la sharing economy, dimostratasi, alla fine, una forma di 

liberalizzazione del mercato senza alcun controllo in nome di valori (come la condivisione di spazi 

propri o di esperienze) che nei fatti non ci sono o non sono così diffusi (a differenza di altre 

piattaforme collaborative, come couchsurfing572).  

Gli effetti di tali distorsioni non si sono prodotti solo sui consumatori, ma sulle fasce più deboli della 

società come coloro che hanno bisogno di un alloggio di lungo periodo. Il fenomeno della sharing 

economy entra nel discorso dell’alloggio popolare per alcuni ordini di ragioni. In primo luogo, 

laddove l’abitare condiviso è sembrata la soluzione per stemperare il bisogno di un alloggio per alcune 

categorie di cittadini (studenti fuori sede, giovani professionisti, immigrati e nuove tipologie di 

lavori), tipicamente destinatari del social housing. Per altro verso, questa nuova economia ha 

alimentato la visione che vorrebbe la risoluzione dei problemi abitativi a livello di città, tralasciando 

uno studio concentrato sull’intervento pubblico a più livelli. E queste considerazioni, nel momento 

in cui si scrive, si sono mostrate con più forza nella crisi sanitaria del 2020, in cui le case nei quartieri 

centrali delle grandi città sono rimaste vuote, mostrando come l’assenza di mixité produca due effetti 

contrapposti e connessi, la creazione di ghetti o, viceversa, di luoghi deserti573. E infine, come 

sottolineato dalla recente giurisprudenza europea sopra citata574, la locazione temporanea può 

generare la violazione di un interesse generale, come quello di avere un alloggio per un lungo periodo. 

Un altro punto emerso dai documenti europei è la forte connessione, a livello urbano, tra i progetti di 

social housing e quelli di housing collaborativo o di community led housing (di cui si parlerà 

diffusamente nell’ultimo capitolo). Il Report di Housing Europe fa, ad esempio, esplicito riferimento 

a Bologna e Milano575, dove, come è noto, si sono sviluppati anche la maggior parte di progetti italiani 

                                                
571 CGUE, sentenza del 22 settembre 2020, Cali Apartments /Procureur général près la cour d’appel de Paris e ville de 
Paris e C-727/18 HX/ Procureur général près la cour d’appel de Paris e ville de Paris, Cause riunite C-724/18 e C-727/18, 
ECLI:EU:C:2020:743: La Corte di Giustizia ha giudicato conforme al diritto dell’Unione Europea la legislazione del 
codice dell’edilizia e dell’abitazione francese che riconosce a città e paesi il diritto di stabilire che gli affitti a breve 
termine siano soggetti ad apposita autorizzazione. In particolare, il provvedimento riguarda gli appartamenti che vengono 
proposti in locazione per brevi periodi attraverso internet, un fenomeno che oltre a provocare una carenza di alloggi per i 
residenti nel tempo ha anche creato problemi agli albergatori.  
572 J. G. MOLZ, Social networking technologies and the moral economy of alternative tourism: The case of 
couchsurfing.org, in Annals of Tourism Research, 43, 210–230. 
573 S. GAINSFORTH, L’Italia è piena di case vuote, abbiamo bisogno di un piano per riabitarle, 7 aprile 2020, in Chefare; 
S. GAINSFORTH, L’effimera rigenerazione di Roma, in Internazionale, 7 maggio 2020; C. BLANCHAR, La crisis del 
coronavirus congela el mercado del alquiler en Cataluña y Barcelona, 7 maggio 2020, in El Pais. 
574 Si veda la sentenza della CGUE citata in precedenza. 
575 «In Italy, there are some examples worth mentioning of local initiatives mainly carried out by municipal housing 
companies. For instance, Bologna is investing 61 million to produce 1,000 affordable and social housing units. Milan is 
investing in the rehabilitation of vacant public housing units, and at the same time it’s also been a pioneer in the delivery 
of private sector affordable housing projects financed through a new system of integrated funds mixing public and private 
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di cohousing576. In conclusione, ancorché appaia ragionevole l’embricarsi della disciplina 

dell’alloggio sociale a quello della città, tale approccio ha mostrato già le sue debolezze. 

Al governo locale mancano, infatti, le competenze (anche tecniche) per definire e regolamentare tutte 

le questioni sin qui delineate. L’aver demandato alle città la definizione delle politiche per l’abitare 

ha altresì generato delle forti disomogeneità, non solo tra città europee, ma all’interno degli stessi 

Paesi, tra grandi e piccole città, tra Nord e Sud. 

Si è infatti rimessa alla volontà della singola amministrazione la realizzazione dei progetti di housing 

sociale, riproducendo e aumentando le differenze già esistenti tra le città capaci di attrarre investitori 

privati e quelle in cui sono assenti sia lo Stato che il mercato. 

Questo divario tra città del Nord e del Sud evidenzia come l’assenza dello Stato nelle politiche 

abitative abbia esacerbato le già persistenti differenze territoriali. Questo «persistente e allarmante» 

divario, che si rispecchia nelle politiche della casa, dipende altresì da fenomeni di discriminazione 

non fronteggiati, a livello statale, con adeguati strumenti577. Ciò è stato altresì rilevato dal Comitato 

sui diritti economici, sociali e culturali che ha incoraggiato l’Italia a riconsiderare la giustiziabilità 

dei diritti sociali anche alla luce del principio di interdipendenza e indivisibilità dei diritti 

fondamentali578. Del resto, come è stato messo in luce, anche le istituzioni europee si sono rese conto 

dei limiti delle politiche abitative di esclusiva o predominante competenza locale. 

E pertanto, come si è già rilevato, devono essere gli Stati membri ad impegnarsi nel disegnare delle 

politiche abitative e prevedere strumenti giuridici adatti ai diversi livelli di governo, tenendo in 

considerazione le differenze territoriali, senza però ignorare quei contesti che, per ragioni politiche o 

economiche, sono meno attrattivi. 

È vero che negli anni recenti, anche molti giuristi, dopo aver disseppellito il testo di Lefebvre, del 

1970579, hanno iniziato ad indagare lo spazio urbano come fenomeno giuridico centrale nel dibattito 

accademico, declinandolo altresì come diritto alla o della città580. In particolare, in Italia, il diritto 

amministrativo581 si è concentrato specificatamente: sugli spazi urbani come sicurezza sociale; sui 

                                                
investment», in A. PITTINI, Housing Europe, the European Federation of Public, Cooperative and Social Housing, 
Brussels, September 2019, p. 26; I. PAIS, E. POLIZZI , T. VITALE, Governare l’economia collaborativa per produrre 
inclusione: attori, strumenti, stili di relazione e problemi di implementazione, in (a cura) di A. ANDREOTTI, Governare 
Milano nel nuovo millennio, Bologna, 2019, p. 232. 
576 M. BERNARDI, Pratiche e sperimentazioni dell’Abitare in Italia, p. 296, in La Casa per tutti, Bologna, 2019, p. 54 (a 
cura di C. IAIONE, M. BERNARDI, E. DE NICTOLIS). 
577 P. CHIARELLA, Il Diritto alla Casa: un bene per altri beni, in Rivista di scienze della comunicazione, n. 2/2010 p. 151. 
578 Ibidem, cfr. E/C.12/4/Add.13, 21 May 2003. 
579 H. LEFEBVRE, Le droit à la ville, Parigi, 1968. 
580 Ibidem e J.B. AUBY, Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la ville, LexisNexis, 2016. 
581 Per una nuova frontiera del diritto amministrativo delle città, si veda, J.B. AUBY, La ville, nouvelle frontière du droit 
administratif?, in AJDA, n. 37/2014, tradotto in italiano, La città, nuova frontiera del diritto amministrativo?, in Riv. 
Giur. Urb., n. 1/2019, pp. 14-28; ma anche G.E. FRUG, City as a Legal Concept, in Harvard Law Review, n. 93 (6), 1980, 
1063. 
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beni pubblici (qualificati, secondo una cospicua letteratura, come beni comuni urbani582) e sulle 

questioni legate alla loro inutilizzabilità, esclusione, gestione e alla concorrenza nel loro utilizzo583; 

sulla regolazione del suolo urbano, sia da una prospettiva tradizionale (pianificazione, autorizzazioni, 

mezzi di acquisto dei suoli, procedure operative di urbanizzazione) sia secondo una nuova visione 

del costruito e della rigenerazione del patrimonio pubblico e privato esistente584; sulle strutture 

amministrative e le modalità in cui la pubblica amministrazione si relaziona con il privato 

(dall’attività autoritativa a quella di nuove forme di accordi, contratti e patti di collaborazione585), ma 

anche sulla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali586, attraverso nuove modalità di azione 

amministrativa587 come la digitalizzazione dei procedimenti e gli open data.  

Questo ultimo tema si connette anche in Italia, come abbiamo visto in Europa, ad un più ampio filone 

di indagine, quello dello studio delle infrastrutture e dei servizi pubblici cittadini come regolazione 

dei fenomeni connessi alla sharing economy (soprattutto trasporti e telecomunicazioni) che hanno 

dato luogo all’espressione, densa di significati, di smart city588. È facilmente comprensibile quali 

siano le ragioni sottese a tale interessamento e ancor di più ad uno studio dell’housing connesso al 

diritto alla città. La città, infatti, è il luogo in cui si è da sempre percepita maggiormente la crisi 

abitativa. Tra le soluzioni a tale problema, dopo la crisi immobiliare del 2008, si è pensato che la 

sharing economy potesse migliorare l’efficienza economica, diminuendo le frizioni causate dalla 

                                                
582 U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ, (a cura di), I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma 
e di beni pubblici, Accademia Nazionale Lincei, Scienze e Lettere, 2010; P. CHIRULLI, I beni comuni, tra diritti 
fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, in www.giustamm.it, 2012; I. VITELLIO, Spazi pubblici come beni 
comuni, in Critica della razionalità urbanistica, n. 17/2005, pp. 9-20; P. L. CROSTA, Società e territorio, al plurale. Lo 
“spazio pubblico” – quale bene pubblico – come esito eventuale dell’interazione sociale, in Foedus, 2000, I, p. 42; C. 
IAIONE, La città come bene comune, in Aedon, 1/2013, in http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/iaione.htm; V. 
CERULLI IRELLI , L. DE LUCIA, Beni comuni e diritti collettivi, in Politica del Diritto, 2014, pp. 3 ss. 
583 S.R. FOSTER, C. IAIONE, The city as a commons, in Yale Law & Policy Review, Vol. 34, Issue 2, Article 2, 2016, p. 
281. 
584 E. CHITI, La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?, in F. DI LASCIO, F. GIGLIONI 
(a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, Bologna, 2017, 15 ss., spec. 29 ss; 
G. PIPERATA, Rigenerare i beni e gli spazi della città: attori, regole, azioni, in (a cura di) E. FONTANARI, G. PIPERATA, 
Agenda Re-Cycle- Proposte per reinventare la città, Bologna, 2017. 
585 P. MICHIARA, I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 
L’esperienza del Comune di Bologna; G. CALDERONI, I patti di collaborazione: (doppia) cornice giuridica, in Aedon, 
Beni comuni e patti di collaborazione, n. 2/2016, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/2/calderoni.htm.  
586 A. SIMONATI, Per la gestione “partecipata” dei beni comuni: una procedimentalizzazione di seconda generazione, in 
M. BOMBARDELLI, Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, Nuove risorse e nuovi modelli di 
amministrazione, Trento, 2016, p. 102. 
587 G. MICCIARELLI, Commoning. Beni comuni urbani come nuove istituzioni. Materiali per una teoria 
dell’autorganizzazione, Napoli, 2018, 75 ss. 
588 Una vasta letteratura sul punto, di cui se ne segnala una parte: R. HOLLANDS, Will the real smart city please stand up?, 
in City, 2008, vol. 12, n. 3, 303 ss., spec. 304 ss.; E. CARLONI, Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il 
futuro delle città, in Munus, cit., p. 235 e ss; E. CARLONI, M. VAQUERO PINEIRO, Le città “intelligenti” e l’Europa. 
Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, in Ist. fed., n. 4, 2015; R. FERRARA, The smart city and the green 
economy in europe: a critical approach, in Energies, n. 8, 2015; K.R. KUNZMANN, Smart cities: A new paradigm of urban 
development, in CRIOS, n. 7, 2014, 9 ss; R. GIFFINGER, C. FERTNER, H. KRAMAR, R. KOLASEK, N. PICHLER-MILANOVIC, 
E. MEJERS, Smart cities – Ranking of European medium – sized cities, in Centre of Regional Science, University of 
Tecnology, Wien, 2007. 
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ridotta capacità di fornitura di alcuni beni e servizi abitativi. Invece, la rental economy ha portato ad 

una perturbazione dei mercati tradizionali. I proprietari hanno aumentato i prezzi delle abitazioni nei 

centri cittadini, favorendo gli inquilini di breve periodo rispetto ai residenti stabili.  

Da ciò è scaturita l’idea che sia indispensabile un nuovo archetipo di smart city, in cui la tecnologia, 

anziché generare maggiore divario sociale, produca inclusione589. Anche per questo si propone 

«un’alleanza» tra il social housing e la smart city, promuovendo l’idea che la questione abitativa 

possa essere risolta non solo attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici, ma con la promozione di 

ampie e strutturate politiche sociali per la città590. Tuttavia, anche per conseguire tali ambiziosi 

obiettivi, appare necessario ripensare politiche sociali a livello statale e le funzioni dei singoli enti 

territoriali. Infatti, si vedrà meglio quando si analizzerà in profondità l’organizzazione amministrativa 

dell’edilizia popolare in Italia (cfr. capitolo II), come l’idea di attribuire la gestione dei servizi di 

edilizia popolare all’ente più vicino al cittadino era, nelle intenzioni, sensata, ma, nella sua attuazione, 

ha mostrato profonde debolezze. Ciò non tanto perché la città (o meglio, l’ente locale o di prossimità) 

non sia stato in grado di adempiere il lavoro assegnatogli, quanto piuttosto perché è mancato 

completamente un ruolo di coordinamento da parte dello Stato e dei raccordi tra le funzioni delle 

Regioni (e le Azienda Casa) e quelle dei Comuni. 

  

                                                
589 Cfr. S. AMOROSINO, Smart cities come human cities. Tre variazioni sul tema: beni culturali, paesaggio e benessere 
alimentare, in Riv. Giur. Urb., n. 1/2019, p. 29. 
590 M. ALLENA, La smart city per il social housing, cit., p. 273.  
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Prime riflessioni conclusive e nuove prospettive per l’alloggio sociale nella 
regolazione europea e la loro incidenza nell’ordinamento italiano  
 

Dal quadro fin qui illustrato è evidente che “Lo Stato ritorna d’attualità”591, soprattutto nel settore 

sociale, in cui negli anni si è ceduto margine decisionale all’Unione e al suo modello economico, 

anche arretrando rispetto ai modelli di welfare più o meno forti nei diversi Stati membri. 

Una riflessione sul settore abitativo a livello europeo dovrebbe dunque ripartire dalle singole 

esperienze nazionali e dal ripensare le ragioni per le quali un servizio come quello di social housing 

sia stato parificato ad un servizio a rete, più che ad un servizio sociale tradizionale, come quello 

sanitario. Se per i primi sono infatti giustificabili le regole concorrenziali, in nome dell’efficienza, 

per l’housing sociale è davvero difficile intenderne le ragioni. Ancor più laddove il settore ha mostrato 

le più gravi debolezze nel modello economico e istituzionale europeo. Si pensi anche al fatto che, più 

di recente, da una parte, c’è una totale assenza dell’intervento della Commissione in materia di edilizia 

popolare (le ultime decisioni, anche sugli aiuti di stato, come visto, sono assai risalenti) e, dall’altra, 

vi è lo spostamento della materia dal settore dei servizi a quello delle politiche urbane592. Peraltro, 

tale spostamento, come è stato dimostrato, trasferisce a valle competenze che devono essere esercitate 

(almeno in via principale) dallo Stato e dalle Regioni (queste ultime, spesso “ignorate” dalla 

letteratura sull’abitare).  

Il quadro giuridico così delineato si inserisce in un progressivo processo storico, a partire dagli anni 

Settanta/Ottanta, di rimozione e distruzione di quella che alcuni studiosi chiamano «economia 

fondamentale»593. Un’economia basata su infrastrutture e servizi di distribuzione collettiva che, per 

definizione, solo lo Stato può creare.  

L’interesse politico degli ultimi anni si è infatti spostato nominalmente su servizi ad alto contenuto 

di conoscenza e tecnologia, anche in virtù del crescente fenomeno della smart city, divenuto centro 

di investimenti per imprese ritenute degne di sostegno e incentivi, con esiti discutibili. Se un tempo 

                                                
591 S. CASSESE, Com’è camaleontica la natura dello Stato, Sole 24, 24 maggio 2020, commento a “Lo Stato nell’era di 
google- Frontiere e sfide globali”, di L. CASINI, Milano, 2020. 
592 Si veda in particolare il Parere del Comitato europeo delle regioni, Verso un’agenda europea dell’edilizia abitativa 
(2018/C 164/10). 
593 COLLETTIVO PER L’ECONOMIA FONDAMENTALE, Economia fondamentale- L’infrastruttura della vita quotidiana, 
Milano, 2019. Il Collettivo per l’economia fondamentale associa studiosi di molte nazionalità e identità regionali diverse. 
Attualmente, i membri del Collettivo sono: Davide Arcidiacono, Filippo Barbera, Andrew Bowman, John Buchanan, 
Sandro Busso, Joselle Dagnes, Joe Earle, Ewald Engelen, Peter Folkman, Julie Froud, Colin Haslam, Sukhdev Johal, Ian 
Jones, Dario Minervini, Mick Moran, Fabio Mostaccio, Gabriella Paulí, Leonhard Plank, Angelo Salento, Ferdinando 
Spina, Nick Tsitsianis, Karel Williams; L’economia fondamentale è stata quindi, da un lato, “dimenticata” (nonostante 
interessi in media il 40% dei lavoratori, con interessanti divari territoriali, al nord ovest pesa il 35%, mentre nel 
mezzogiorno il 66%) e, dall’altro lato, è divenuta territorio per attirare capitali in cerca di rendimenti “facili”, versione e-
book, p. 177. 
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infatti lo Stato finanziava infrastrutture di “economia fondamentale”, promettendo un ritorno del 5% 

sui capitali investiti, l’ingresso dei privati in questo settore (esito di processi di privatizzazione ed 

esternalizzazione) porta a ricercare rendimenti del 10%, che si possono ottenere solo attraverso 

operazione di ingegneria finanziaria ed estrazione di valore ottenuta a svantaggio degli altri portatori 

di interesse (ad esempio, lavoratori, fornitori, clienti) e della collettività (attraverso mancati 

investimenti nella manutenzione delle infrastrutture)594. 

Questo mutato contesto statale è anche il riflesso della struttura e dell’agire dell’Unione Europea, la 

cui base economica, politica e istituzionale, in materia di diritti sociali, e, più in generale, dei servizi 

di interesse generale, ha evidentemente modificato il quadro giuridico ed economico degli Stati 

membri. È stato infatti osservato come, soprattutto con la crisi del 2008, l’Unione abbia dovuto fare 

i conti con quel compromesso “tra democrazia e capitalismo chiamato economia sociale di 

mercato”595, su cui si era fondato lo sviluppo economico europeo del dopoguerra. 

Con il tempo, le istituzioni europee hanno avuto un andamento sempre più ondivago: intanto che si 

provava a pagare un tributo formale alla tradizione europea dell’economia sociale di mercato, si è 

considerato sempre più un nuovo modello di «business sociale», di matrice anglosassone, per 

promuovere una nuova forma di economia, soprattutto in materia di beni e servizi, che prevedesse 

l’impiego di soggetti né pubblici né privati per l’erogazione dei servizi. Come si vedrà nel successivo 

capitolo, anche l’utilizzo di questo modello, in Inghilterra, ha avuto non pochi effetti negativi nel 

momento in cui il pubblico ha cessato la sua funzione di controllo. Bisogna quindi capire quale sia il 

modello sociale a cui aspira l’Unione Europea e così anche quello italiano. 

Per il momento, anche se sporadicamente, l’UE prova a costruire una “economia sociale”, laddove, 

ad esempio, nelle direttive sul public procurement si inseriscono più «clausole sociali», affinché gli 

Stati si rivolgano a enti non profit596. Tuttavia, perlomeno in Italia, è evidente che in questo modo si 

lascia a questi ultimi enti la gestione di servizi pubblici senza che vi sia né una riconfigurazione del 

pubblico né un complesso di strumenti per coordinare le relazioni tra soggetti con scopi e funzioni 

distinte (il pubblico, il privato e il sociale). 

L’edilizia popolare, in particolare, a più livelli, è oggi teatro di sperimentazione di nuovi modelli di 

gestione da parte di soggetti sociali e di privati istituzionali che investono nei progetti di housing 

sociale. Come si è visto, però, sia a livello europeo che a livello statale continua a pesare l’assenza di 

un quadro normativo e di politiche per dare anzitutto rilevanza alle infrastrutture sociali e agli 

                                                
594 Ibidem, versione e-book, p. 1271. 
595 G. SALVATORI, L’economia sociale e le istituzioni europee, in A. FICI, S. ZAMAGNI (a cura di), in Diritto dell’economia 
sociale. Teorie, Tendenze e prospettive italiane ed europee, Napoli, 2016, p. 91. 
596 R. CISOTTA, Gli enti dell’economia sociale nel diritto del mercato unico europeo, in A. FICI, S. ZAMAGNI (a cura di), 
Diritto dell’economia sociale. Teorie, Tendenze e prospettive italiane ed europee, Napoli, 2016, p. 93. 
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strumenti per realizzarle, ma soprattutto per ripensare, in modo coerente, i servizi di interesse 

generale (sociali e non) in materia di housing. 

Per raggiungere tali finalità, ogni singolo Stato membro deve dunque impegnarsi in politiche coerenti 

e capaci di riconsiderare lo Stato e le sue articolazioni all’interno dell’Unione Europea, superando 

però la rigida dicotomia Stato/mercato, soprattutto alla luce dell’emergere di nuove economie e 

soggetti gestori. Invero, come visto anche nei pareri del CEDS in materia di social housing, va oggi 

considerata l’evoluzione della società che, per un verso, ha cambiato il concetto di pubblico e privato 

e, per un altro, ha determinato l’affermarsi di nuovi e diversificati soggetti, che possono assumere 

diverse denominazioni, come quella di impresa sociale, ente non profit, di comunità e così via.  

Tutto il quadro fin qui descritto, infine, impone a questo lavoro di soffermarsi su due elementi 

principali: i. l’indagine e la ricognizione dell’organizzazione delle strutture amministrative e dei 

soggetti che gestiscono tradizionalmente e in concreto i servizi di edilizia popolare di cui si è 

rappresentata la legislazione nazionale (sia in Italia che in Inghiltera) ed europea; ii. provare a tenere 

insieme, all’interno di un unico discorso sull’edilizia popolare, sia il «progressivo e anche incerto 

affermarsi degli istituti dell’Unione Europea» sia «l’altrettanto progressivo e incerto affermarsi delle 

forme di autogoverno locale nelle Regioni nei Comuni»597 (cap. II), senza rinunciare allo studio di 

soggetti collettivi e comunitari che già Nigro598 riteneva dovessero essere trattati come parte del 

servizio pubblico di edilizia popolare (cap. III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
597 G. BERTI, Governo tra Unione Europea e autonomie territoriali, in Le Regioni, n. 1/2002, p. 16; l’Autore è riuscito a 
mettere in connessione i temi europei con quelli delle regioni e delle autonomie locali, che sovente vengono trattati in 
modo disgiunto. 
598 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 163. 
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CAPITOLO II 

L’organizzazione e la gestione del servizio di edilizia popolare: affinità 
e differenze dell’ordinamento italiano con quello inglese 
 
 
SEZIONE 1 
 
La governance del public housing in Inghilterra e gli enti erogatori del servizio: le 
local authorities e le housing associations  
 

II.1.i. I differenti approcci allo studio degli enti fornitori del servizio di public housing inglese 

Abbiamo visto nel precedente capitolo che l’evoluzione dell’edilizia popolare inglese, con il 

progressivo cambiamento della natura e delle funzioni dei soggetti che forniscono alloggi pubblici e 

sociali, è stata caratterizzata dall’espandersi del social housing e dal ridursi del council housing. 

In Italia, invece, la progressiva privatizzazione degli immobili pubblici, causata soprattutto 

dall’assenza di fondi destinati all’ERP, come quello GESCAL, accompagnata altresì dalla cultura 

della casa in proprietà, ha prodotto un graduale disinteresse da parte del legislatore, e non solo, per la 

materia de qua. A ciò si è aggiunta l’influenza delle politiche europee, in particolare in ordine 

all’introduzione del servizio di social housing, qualificato come servizio di interesse economico 

generale senza però indicare le modalità con le quali questo servizio, già presente in Inghilterra sin 

dagli inizi del Novecento, debba essere organizzato e gestito. A ripensare la disciplina sull’alloggio 

popolare in Italia, e anche un nuovo servizio sociale, sicuramente non è servita la devoluzione delle 

politiche a livello regionale e locale, soprattutto in assenza di una legge statale sui livelli minimi 

essenziali delle prestazioni. Per comprendere come questi servizi si realizzino in concreto, sia in 

Inghilterra che in Italia, il dato normativo nazionale appare insufficiente e, pertanto, si analizzeranno 

funzioni e competenze dei singoli enti che erogano l’assegnazione degli alloggi popolari. In questo 

capitolo, infatti, si metteranno in luce le differenze tra i diversi sevizi di ERP, ERS e social housing 

italiano, soprattutto grazie alla comparazione con l’Inghilterra che, per prima in Europa, ha 

disciplinato un servizio di social housing attraverso la creazione di un’organizzazione ad hoc come 

alternativa al servizio pubblico di assegnazione di alloggi. Ai fini di questo lavoro, pertanto, è 

importante comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni che erogano il servizio di case 

popolari nell’ordinamento preso in comparazione. 

Lo sviluppo e le competenze di tali istituzioni si pongono, infatti, quale elemento di comparazione 

rispetto agli omologhi che in Italia svolgono il servizio di edilizia popolare. Allo scopo di descrivere 

e ripensare, nelle successive sezioni, il funzionamento degli enti che in Italia sono coinvolti nel 
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servizio di edilizia popolare, è opportuno analizzare le modalità di funzionamento delle local 

authorities e delle housing associations. L’evolversi delle loro relazioni – i rapporti tra i diversi livelli 

di governo, orizzontali e verticali – ha permesso di intendere meglio in cosa consista il social housing 

in Italia, ovvero se sia un servizio comparabile a quello inglese e quali siano le peculiarità della nostra 

organizzazione rispetto a quella inglese. Soprattutto, però, la comparazione ha aiutato a comprendere 

quali sono le criticità del trasferimento del servizio di housing popolare da un gestore pubblico ad 

uno sociale, attraverso lo studio delle loro caratteristiche e le relazioni tra questi diversi soggetti. In 

questo lavoro, inoltre, l’esigenza di analizzare diffusamente le caratteristiche delle housing 

associations sorge in ragione dell’obiettivo, emerso dall’analisi della legislazione italiana ed europea, 

ma anche da quella della dottrina e della ricerca empirica, di trasferire a soggetti sociali le funzioni 

di finanziamento, costruzione e gestione degli alloggi sociali per creare un servizio alternativo a 

quello pubblico. Ciò mostra, quindi, l’affinità tra ciò che accadeva in Inghilterra negli anni Ottanta e 

ciò che negli ultimi anni appare progressivamente verificarsi in Italia (soprattutto rispetto ai 

finanziamenti), ovverosia il trasferimento di funzioni e competenze, in materia di assegnazione di 

alloggi popolari – oggi esercitate, quasi in via esclusiva, da soggetti pubblici – a soggetti non profit. 

Appare dunque interessante focalizzarsi sul tema dell’organizzazione e della governance del social 

housing, che in Inghilterra viene analizzato segnatamente in relazione alle «institutional logics»599. 

L’analisi della dottrina inglese si focalizza soprattutto sul modo in cui un insieme di principi e 

standard normativi, associati al social housing, siano stati messi in crisi – e siano probabilmente stati 

contraddetti – da una nuova serie di logiche commerciali600. 

L’altro tema dominante, sempre in relazione alla governance, è quello relativo alla natura “ibrida” 

delle housing associations in quanto esse appaiono non più dominate dalla logica di un singolo 

settore, quanto, piuttosto, dal fatto che cercano di fondere in sé strumenti e funzioni tipiche sia del 

pubblico che del privato, profit e non. È copiosa, infatti, la produzione dottrinale sulle modalità con 

le quali queste organizzazioni coniughino un sistema tipicamente istituzionale e uno di natura 

societaria, in particolare in relazione allo scopo sociale che, tradizionalmente, devono perseguire le 

housing associations601. 

Per comprendere questo nuovo fenomeno, alcuni studiosi si focalizzano sulle modalità di 

finanziamento delle housing associations, affrontando la questione da diverse prospettive. Vi è chi 

                                                
599 D. MULLINS, Competing institutional logics? Local accountability and scale and efficiency in an expanding non-profit 
housing sector, in Public Policy and Administration, 2016, 21, 3, p. 5-24. 
600 M. MCDERMONT, Mixed messages: Housing associations and corporate governance, in Social & Legal Studies, 16, 
1, 71-94, 2007; C. P. Y. TANG, M. OXLEY, D. MEKIC, Meeting commercial and social goals: institutional investment in 
the housing association sector, in Housing Studies, 32, 4, 2017, p. 411- 427. 
601 H. SACRANIE, Hybridity enacted in a large English housing association: A tale of strategy, culture and community 
investment, in Housing Studies, 2012, 27, 4, p. 533-552. 
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cerca di sviluppare la propria analisi con un taglio prettamente economico, in particolare guardando 

agli sviluppi del social housing come una manifestazione delle trasformazioni sociali nel sistema 

neoliberale e di finanziarizzazione dell’economia602. C’è, invece, un altro filone di studi che ha 

dimostrato come questo approccio fornisca un’interpretazione molto generica del cambiamento 

istituzionale nel servizio abitativo sociale. Secondo questi ultimi, infatti, sarebbe meglio concentrarsi 

sulla governance delle housing associations, sulle funzioni e sul ruolo degli amministratori. Su come, 

ad esempio, essi siano obbligati ad agire per il raggiungimento di scopi sociali, ma anche su quali e 

quanti debbano essere gli amministratori locali rappresentativi nel consiglio d’amministrazione delle 

associazioni603. Questa ultima riflessione ci permette di vedere come sia fondamentale capire quale 

ruolo ricoprano ancora le local authorities nella fornitura di housing e, di conseguenza, come 

interagiscano le funzioni dell’uno e dell’altro ente. A questi soggetti si aggiunge, inoltre, il ruolo di 

nuovi modelli associativi comunitari, i c.d. community led housing (le cui peculiarità verranno 

tratteggiate nell’ultimo capitolo), che non si limitano a fornire alloggi a prezzi accessibili, ma mirano 

a coinvolgere la comunità dei residenti nel quartiere, instaurando, altresì, partnership con 

associazioni e cooperative locali per la fornitura di servizi e la creazione di posti di lavoro. Negli 

ultimi anni, poi, è emersa l’opportunità, da parte dei tradizionali fornitori di public housing (local 

authorities e housing associations), di utilizzare queste nuove forme associative per favorire forme 

di cogestione degli alloggi pubblici. Più in generale, infatti, al centro del discorso giuridico 

sull’alloggio inglese vi è il coinvolgimento delle comunità dei residenti e in particolare la c.d. tenants 

participation604 (la partecipazione dei residenti). La dottrina, come si preciserà nel terzo capitolo, si 

interroga, in particolare, su quali debbano essere le modalità di partecipazione e su come ripensare la 

governance del social housing attraverso l’ascolto e la collaborazione degli abitanti alle decisioni 

degli enti pubblici e sociali. Queste considerazioni relative alla governance dell’housing pubblico in 

Inghilterra meritano di essere affrontate partendo da un’analisi sulle funzioni e sullo sviluppo dei 

singoli soggetti e sul loro ruolo nella fornitura di case popolari. 

 

 

  

                                                
602 S. HODKINSON, Safe as Houses, cit., p. 27. 
603 Si è infatti messo in luce come la rappresentanza di rappresentanti degli enti locali possa risentire dell’alternanza 
politica e quindi possa essere instabile, in D. MULLINS, H. PAWSON, After council housing. Britain’s new social landlords, 
New York, 2010. 
604 La dottrina inglese sul punto è sconfinata, occupandosi sia della partecipazione dei residenti nelle abitazioni private 
che in quelle sociali. Nell’ultima parte del presente lavoro si proveranno a riscostruire i diversi approcci. 
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II.1.ii. La gestione della council housing: le local housing authorities tra controlli governativi e 
autonomia 

 

Nell’ordinamento italiano, come già si è accennato e come si approfondirà, è sempre viva e attuale la 

discussione sulla migliore scelta nell’alternativa tra una maggiore autonomia degli enti e un più forte 

centralismo in materia di servizi essenziali605. L’Inghilterra, invece, ha da sempre un fortissimo 

sistema «unitario»606 in cui il governo centrale e il Parlamento svolgono un ruolo chiave nella 

fornitura dei servizi pubblici. Generalmente, le amministrazioni locali sono un prolungamento del 

Governo centrale in nome di un principio di uguaglianza tra tutti i cittadini. Pertanto, molti servizi 

pubblici sono svolti da filiali locali del governo centrale, come, ad esempio, la HM Revenue and 

Customs607 e il Department of Work and Pensions, nonché una serie di enti non eletti (“local 

quangos”). 

Le local authorities sono enti pubblici definiti la prima volta con l’Act of Parliament del 1916 come 

“any person or body of persons who receive or expend the proceeds of any rate and any other public 

body which the Ministry of Health may determine to be a local authority”. Questa definizione ben 

rappresenta l’idea che gli enti locali non potevano fornire servizi pubblici di propria iniziativa: il 

potere doveva essere delegato dal Parlamento o dal Governo608. In Inghilterra e nel Galles609 le 

autorità locali infatti non godevano di competenze generali fino al 2011. Con il Local Government 

Act 2000, alle autorità locali sono state assegnate alcune funzioni rispetto alla rigenerazione della 

propria area, mentre solo con il Localism Act 2011, si specificherà, è stata data loro una competenza 

generale610. 

Appare quindi fondamentale sottolineare come i problemi di autonomia verticale, in Inghilterra, siano 

stati risolti, fin dall’inizio, lasciando le maggiori e più importanti decisioni a livello statale. Inoltre, 

                                                
605 Più di recente, L. DELL’ATTI, Tutela della salute e modelli differenziati di governance. il regionalismo sanitario nella 
dialettica fra unità e autonomia, in Riv. AIC, n.3/2020. 
606 T. PERROUD, Local Governments and the Provision of Public Service in France and the United Kingdom, in HAL 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01699024/document, 2013, p. 3. 
607 «La Her Majesty’s Revenue and Customs è un dipartimento governativo non ministeriale del Regno Unito responsabile 
per la riscossione delle imposte, il pagamento di alcune forme di sussidi statali e l'amministrazione di altri regimi 
regolatori incluso il salario minimo nazionale» in https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs. 
608 Secondo G. MARCOU: «il sistema costituzionale inglese, insieme a quello francese, ha un impatto profondo sul sistema 
europeo di servizi pubblici locali» in Les réformes des collectivités territoriales en Europe: problématiques communes et 
idiosyncrasies, in Revue Française d’Administration Publique, n. 1/2012, n. 141, p. 199. 
609 Bisogna sempre ricordare che i sistemi irlandese, scozzese e inglese (ma anche il gallese) hanno delle modalità diverse 
di gestione dei servizi locali. 
610 Si suole distinguere il governo locale in due aree: la county councils (il livello superiore) e il district councils (il livello 
inferiore). La riforma del 1972 ha istituito county e district councils in tutta la Gran Bretagna (escluse tre autorità insulari 
scozzesi). Sono state poi istituite alcune autorità unitarie (unitary authorities) in una serie di aree. La creazione di queste 
ultime è stata spesso condizionata dalle diverse politiche governative, o da iniziative locali, piuttosto che da ragioni 
economiche, geografiche o identitarie. Ci sono 339 autorità locali in Inghilterra, di cui 25 sono county councils, 188 sono 
county district e 126 sono singletier authorities. Di queste ultime, 33 sono distretti di Londra e 36 sono distretti 
metropolitani. 
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molte delle tradizionali funzioni delle local authorities sono state trasferite ad agenzie che spesso 

sono sotto il controllo centrale, mentre altre sono state esternalizzate al settore privato (come è 

accaduto con il settore dell’housing per le ALMO).  

Su tale presupposto, alcuni autori distinguono tra “formal e informal local government”611, mentre 

altri usano definire questa nuova tendenza in termini di passaggio dal local government alla local 

governance612. Vi è anche chi ritiene che il potere delle principali decisioni pubbliche in materia di 

housing sia nelle mani delle autorità locali613, però, sembra che tale peso delle local authorities nelle 

decisioni politiche sia andato via via diminuendo. Già con il Green Paper del 1977, infatti, si arrivò 

a limitare il numero di case che le autorità locali potevano costruire. Quando nel 1979 i Conservatori 

vinsero le elezioni, le local authorities, come anticipato, erano i più grandi proprietari delle abitazioni 

contando circa il 32 % dello stock di case. Non vi era l’idea di una differenziazione, come in Italia, 

da parte di enti intermedi tra l’ente locale e lo Stato, come l’ente regionale. 

Nell’ordinamento inglese, infatti, vi è un sistema binario nell’esercizio delle funzioni, ove si 

contrappongono gli enti locali a quelli centrali a seconda delle esigenze e, tra questi due centri di 

potere, si creano ponti e collegamenti. Nel 1980, infatti, con l’Housing Act, si tolsero poteri alle 

autorità locali, per attribuirli al Secretary of State (section 23, Housing Act 1980). Il fine era dare a 

quest’ultimo il potere di intervenire e avocare a sé le funzioni delle autorità locali (incluse quelle 

relative alla vendita degli immobili). In una nota decisione, Norwich City Council vs Secretary of 

State for the Environment del 1982, si rilevò come la sezione 23 dell’Housing Act 1980 prevedesse 

‘a most coercive power’ dello Stato sugli enti locali. In sostanza il Segretario di Stato avocava a sé le 

funzioni di vendita degli alloggi motivando il proprio intervento con una presunta lentezza delle 

autorità locali nel rispondere all’esercizio del right to buy da parte degli inquilini. 

Alcuni autori614 evidenziano come, in realtà, le autorità locali volessero piuttosto evitare di vendere 

inopinatamente gli immobili pubblici e che non vi fosse affatto un problema di inefficienza615. 

Nondimeno, a differenza del governo centrale, gli enti locali avevano il dovere di vigilare 

sull’esercizio del right to buy. In questo senso, dunque, il rifiuto di vendere da parte dei councils 

                                                
611 D. KING, Governament Beyoin Whitehall: Local Governament and Urban Politics, in P. DUNLEAVY, A. GAMBLE, I. 
HOLLIDAY, G. PEELE, Developments in British Politics 4, London, 1993. 
612 P. JHON, Local Governance, in P. DUNLEAVY, A. GAMBLE, I. HOLIDAY, G. PEELE, Developments in British Politics 5, 
London, 1993; i due livelli descritti hanno funzioni distinti sebbene in alcuni casi si sovrappongano. In altre zone, le 
unitary authorities svolgono tutte le attività locali quali funzioni governative. 
613 P. CRAIG, Administrative Law, London, 2016, p. 147. L’Autore suddivide funzioni e potere delle local authorities in 
cinque periodi. Il primo in industrializzazione e urbanizzazione, il secondo in trading services e redistribuzione e gli altri 
tre nella forza del mercato e nei servizi gestiti dalle autorità locali. Prima nelle politiche introdotte dal Governo 
Conservatore (1970-1990), poi in quelle dei Labour (1990- 2000) e infine nelle politiche post 2010 del Governo di 
Coalizione e Conservatore. Per approfondimenti si vd. M. LOUGHLIN, British Government and the Constitution: Text and 
Materials, n. 3, 2007, p. 252. 
614 R. FORREST, A. MURIE, Moving the housing market: council estates, social change, and privatization, London, 1990. 
615 D. COWAN, Housing Law and Policy, p. 345. 
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rappresentava più un bilanciamento tra le esigenze di coloro che avevano effettivamente bisogno di 

una casa e chi, invece, desiderava semplicemente acquistarne una. Con l’Housing Act 1980, inoltre, 

si introdussero nuovi sussidi che consistevano nell’importo di base (uguale ai sussidi pagati negli 

anni precedenti) più un costo differenziale (rappresentato dall’aumento del totale dei costi per 

l’housing) meno il contributo locale differenziale (ovvero quanto dovuto allo Stato attraverso 

l’aumento dell’affitto o dei contributi). Il governo centrale, dunque, controllava, anche attraverso i 

sussidi, in che modo le local authorities gestivano gli immobili pubblici. Ciò accadeva, più in 

generale, per la scarsa fiducia che lo Stato riponeva nelle local authorities616. Così, se da un lato 

venivano espanse le funzioni degli enti locali (nel 1987, con il White Paper on Housing), dall’altro il 

controllo del governo centrale si faceva più intenso617. 

Rispetto alle funzioni, poi, da una parte c’era una visione del settore pubblico come erogatore di case 

per soddisfare, come in Italia, la domanda di locazione piuttosto che di acquisto. Dall’altra, invece, 

si pensava che il council housing, a prescindere dal titolo e dalle modalità di erogazione del servizio, 

dovesse soddisfare pienamente il suo ‘welfare role’ assistendo particolarmente le famiglie incapaci 

di accedere o di trovare una abitazione. Questa seconda visione era stata rinforzata nel 1988 quando 

le local authorities acquisirono la funzione di provvedere al nuovo social housing. Dunque, le local 

authorities, da sempre enti gestori pubblici di councils homes, con l’Housing Act del 1988, 

cominciarono ad intraprendere una serie di attività per rendere possibile, incoraggiare e facilitare la 

fornitura di social housing in accordo con gli altri enti preposti618, come le housing associations, le 

imprese private, le istituzioni finanziarie e le local community trust619. Da un lato, le local authorities 

iniziarono così a trasferire stock di abitazioni, fino ai più noti trasferimenti su larga scala dalle local 

authorities alle housing associations (cfr. cap. I, sez. 1.ii)620. Dall’altro, le autorità locali, in 

adempimento del right to buy, offrivano alle famiglie di diventare proprietarie dei loro alloggi. A 

fronte di queste due possibilità di procedere alla privatizzazione degli immobili e, di conseguenza, a 

rendersi promotori del social housing, le local authorities continuarono ad esercitare l’attività di 

locazione degli immobili pubblici. Infatti, sebbene le local authorities cessarono di essere i principali 

                                                
616 In termini di flusso di denaro, i fondi alle local authorities diminuirono così tanto che l’80 % delle stesse, nel 1987, 
non ricevevano nessun sussidio. 
617 Storicamente, l’housing department costruiva gli immobili e pianificava la loro collocazione, si occupava degli affitti 
e della selezione degli inquilini e allocava gli stessi negli immobili. Sempre nel rispetto delle rigide regole del governo 
centrale per la costruzione e l’affitto degli assets pubblici, le local authorities erano libere di gestire alcuni programmi 
locali. Attraverso questi ultimi si determinavano le regole di accesso al council housing e l’assegnazione delle famiglie 
agli immobili. 
618 G. BRAMLEY, Land-Use Planning and the Housing Market in Britain: The Impact on Housebuilding and House Prices, 
cit. 
619 Questi ultimi enti possono essere assimilati, per utilizzare categorie italiane, alle nostre fondazioni di comunità (su 
questo si veda l’ultimo capitolo del presente lavoro). 
620 Dagli anni Ottanta ai Novanta, il Governo Labour riconobbe che le housing local authorities avevano un ruolo 
importante, sebbene fossero state ridotte le loro competenze.  



 158 

fornitori di alloggi popolari (dal 1993 i loro 2.000 immobili erano incomparabili rispetto ai 41.000 

iniziali delle housing associations)621, ‘rimasero responsabili finché le risorse lo avessero permesso 

e finché fossero stati necessari sussidi pubblici’622.  

A differenza dell’ordinamento italiano, come sarà mostrato nel prosieguo, gli enti locali inglesi non 

sono mai stati soggetti completamente estranei al sistema di social housing. Ad esempio, anche 

nell’Housing Green Paper del 2000, i Labour provarono a riportare le local authorities ad avere un 

ruolo primario nella prestazione del servizio degli alloggi popolari. Ciò significava incoraggiare tutte 

le local authorities ad assumere una visione strategica sui bisogni che sia il pubblico che il privato 

potessero assumere nel settore della casa popolare. Ancor di più, però, queste nuove politiche 

mettevano in rilievo l’esigenza di rinnovare il ruolo delle local authorities attraverso la creazione di 

partnership con le comunità locali e gli altri enti che si occupavano di social housing. Negli anni 

Duemila, il Governo ha mostrato maggiore fiducia verso le local authorities, tanto che con il 

Localism Act del 2011 è stato attribuito ai Ministri il potere di trasferire funzioni pubbliche dal 

governo centrale alle autorità locali. Questo trasferimento non è stato incondizionato, anzi, diversi 

sono stati gli strumenti con i quali si è calmierato l’esercizio del potere locale rispetto a quello statale.  

Lo stesso provvedimento del 2011, infatti, ha attribuito il potere ai cittadini di opporsi alle autorità 

locali, laddove all’art. 81 prevedeva che potesse essere espressa una “manifestazione di interesse” a 

gestire uno dei servizi tradizionalmente erogati dalle local authorities da parte di un (a) relevant body 

(voluntary or community body), (b) a body of persons or a trust which is established for charitable 

purposes only, (c )a parish council, (d) in relation to a relevant authority, two or more employees of 

that authority, or (e) such other person or body as may be specified by the Secretary of State by 

regulations. Quando arriva questa expression of interest la local authority deve prenderla in 

considerazione e accettarla o rigettarla, motivando la decisione all’ufficio del Segretario di Stato. In 

questo modo, il Governo centrale prevedeva l’opportunità da parte del privato di gestire un servizio 

pubblico pensando di garantire una maggiore efficienza attraverso una possibile privatizzazione dei 

servizi affidati alle local authorities. 

È per questa ragione che il Governo, con lo stesso provvedimento del 2011, ampliava l’ambito delle 

competenze e delle funzioni delle local authorities in materia di protezione dei consumatori, cultura 

e intrattenimento, istruzione, salute ambientale, incendi, autostrade e trasporti pubblici, licenze, 

servizi sociali personali, pianificazione e controllo dello sviluppo. A differenza dell’ordinamento 

italiano, in Inghilterra alla maggiore attribuzione di competenze a livello locale corrisponde un doppio 

                                                
621 P. BALCHIN, M. RHODEN, Housing Policy, 2002, p. 162. 
622 Department of the Environment (Our Future Homes), London, 1989; Il meccanismo finanziario con il quale le local 
authorities prestavano denaro poteva arrivare fino a Sessanta anni di mutuo per l’acquisto di una casa, che normalmente 
nel settore privato era già di un massimo di trent’anni.  
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controllo: uno a monte (da parte del Governo) e uno a valle (da parte dei cittadini, con l’espressione 

di una manifestazione di interesse quando vi è un’inefficienza del servizio gestito dalla local authority 

di riferimento). In materia di housing, in particolare, sono stati modificati molti dei poteri delle local 

authorities (art. 150 e ss. del Localism Act 2011). Nella specie, dell’ufficio che viene denominato 

local housing authority che indica, appunto, le funzioni dell’ente locale quale proprietario di alloggi 

in qualità di fornitore del servizio di council housing623. Il Localism Act 2011, dunque, descrive 

precipuamente quali sono le singole funzioni in materia di social housing delle local authorities e 

come queste si debbano relazionare agli altri enti624. Si vedrà, in Italia, come le funzioni di Comuni, 

Regioni e Azienda Casa non siano sempre identificate ex lege e come, anche a livello di uffici di ogni 

singolo ente, manchino degli strumenti di raccordo per la più generale attività di somministrazione di 

case625. In questo senso, in Inghilterra, le singole funzioni sono chiare: vi è un ente, la local authority, 

con un ufficio ad hoc, che esercita funzioni relative alla prestazione di case pubbliche e, in alcuni 

casi, ben delineati, esso interagisce con le housing associations.   

 

II.1.iii. I raccordi e la cooperazione tra le local authorities e le housing associations  

 

Le local authorities, si è già messo in luce, non hanno un ruolo primario nel social housing, anche 

per quanto riguarda la costruzione. Infatti, la maggior parte dei nuovi edifici è oggi realizzata dalle 

housing associations626. Tuttavia, una housing association deve cooperare con le autorità locali nella 

misura idonea ad offrire un alloggio a persone che abbiano una priorità nell’housing register delle 

local authorities. Come si vedrà, le liste d’attesa funzionano similmente all’Italia, solo che, quando 

non ci sono abitazioni del council housing, ai beneficiari di queste ultime possono essere assegnate 

case gestite dalle associazioni. Più in generale, questi due enti devono cooperare ogni qual volta venga 

richiesto dalla “sustainable community strategy”627. 

Le autorità locali, inoltre, hanno diversi poteri finalizzati ad influenzare le attività delle housing 

associations, come, ad esempio, la concessione di prestiti o sovvenzioni, la segnalazione di inquilini 

                                                
623 Ad aprile 2018, le autorità locali possedevano 1,59 milioni di abitazioni, con un calo dello 0,6% rispetto all’anno 
precedente. 
624 All’art. 150 vi è un elenco esaustivo di tutte le funzioni. 
625 Emblematico è il caso di Milano in cui l’ufficio delle Politiche Sociali e della Casa si occupa di immobili pubblici di 
proprietà del Comune, destinati a edilizia residenziale pubblica, mentre l’ufficio urbanistico si occupa di social housing.  
626 J. MORPHET, B. CLIFFORD, Progress and current trends in local authority housing provision, in Journal of Urban 
Regeneration and Renewal, 11, 4/2018, p. 330. Sul punto, si veda anche, J. MORPHET, B. CLIFFORD, Local authority direct 
provision of housing, National Planning Forum/RTPI/UCL, 2017. 
627 Housing Act 1996 ss170, 213; HRA 2008 s126, “the role of the sustainable community strategy is to set out the 
strategic vision for a place. It provides a vehicle for considering and deciding how to address difficult cross-cutting issues 
such as the economic future of an area, social exclusion and climate change”. 
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(in modo non dissimile rispetto a quanto avviene in Italia tra Comune e Azienda Casa), l’acquisizione 

di quote delle housing associations628. 

Esistono, poi, diverse modalità di partecipazione delle autorità locali all’esercizio di funzioni delle 

housing associations. Da un lato, come visto nel precedente capitolo, a gestire molti degli alloggi 

sociali ci sono ancora le ALMO, interamente controllate dalle autorità locali e di proprietà dei 

councils, sulla base di partecipazioni azionarie. L’Housing Act del 1985 prevede poi che vi possano 

essere anche accordi tra housing associations e i TMO (Tenant Management Organisations)629.  

Anche se la relazione più solida resta tra le TMO e le local authorities, in quanto non solo l’organo 

di governo del TMO include membri delle autorità locali, ma anche perché tali organizzazioni 

ricevono dagli enti locali i maggiori finanziamenti. 

Del resto, sia le ALMO che le TMO non possono essere registrati presso il social housing regulator, 

poiché non sono considerate come fornitori autonomi, bensì organizzazioni connesse alle local 

authorities. La legge permette però che un’autorità locale possa creare una classica housing 

association. In questi casi può esserci una rappresentanza delle autorità locali nel consiglio delle 

proprie housing associations, ma non vi è un controllo incidente né una responsabilità finanziaria 

dell’ente locale630. I trasferimenti ad associazioni appositamente create o esistenti sono effettuati 

grazie al potere generale delle local authorities di disporre di immobili pubblici. Le due condizioni 

che, però, devono essere sempre rispettate per la creazione di una housing association, sono il 

consenso del Segretario di Stato e la votazione della maggioranza degli inquilini631. Tali trasferimenti 

sono richiesti talvolta proprio dal Governo, come condizione per il finanziamento delle housing 

associations e per superare anche il cattivo stato di manutenzione degli alloggi sociali. Ancora una 

volta, si può notare come il governo centrale, pur non avendo delle competenze dirette di controllo, 

attraverso il consenso sui trasferimenti, limita di fatto le funzioni delle local authorities. 

Nel tempo, ci sono stati circa cento trasferimenti – cc.dd. Large Scale Voluntary Transfers (o LSVT) 

– di immobili comunali in affitto alle housing associations che comprendono circa 1,7 milioni di 

case632.  

Circa il 40% del patrimonio delle associazioni, infatti, era precedentemente di proprietà delle autorità 

locali. In questo modo si è resa ancora più complicata la definizione della natura e dell’identità del 

                                                
628 CCBSA 2014 s24(2)(b), (c), a tal fine un ente locale è esente da regole che limitano la dimensione della partecipazione 
di un membro di una società CCBSA. 
629 Come modificato dall’HRA 2008 s 295. Housing (Right to Manage) (England) Regulations 2012 SI No 1821. 
630 Queste sono spesso chiamate local housing companies e sono circa cinquanta quelle esistenti. 
631 Housing Act 1985 ss 32, 34, 34A, Sch 3A. E anche, HRA 2008 s 294. 
632 P. MALPASS, Histories of Social Housing: A Comparative Approach, cit., p. 390. La dimensione media dello stock 
trasferito è di 5.000 abitazioni all’anno, di molto superiore alla media delle associazioni tradizionali, che sono, in genere, 
1.400.  
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settore sociale, che, da questa prospettiva, sembra “inclinarsi” verso la dimensione pubblica (vd. infra 

par. II.2.vi). 

Tuttavia, parte dell’obiettivo delle attuali politiche, come si vedrà approfonditamente nei prossimi 

paragrafi, è di qualificare le housing associations come soggetti privati. In questo senso, i regolamenti 

attuativi dell’Housing and Planning Act 2016 limitano l’influenza delle autorità locali sulle housing 

associations, riducendo il loro diritto di voto e di rappresentanza nel board delle associazioni.  

Le local authorities, inoltre, hanno attualmente delle funzioni limitate rispetto alle housing 

associations in quanto possono inserire solo determinati beneficiari nei loro programmi sociali e nelle 

liste d’attesa per l’assegnazione delle case. Similmente a ciò che avviene nel nostro ordinamento, in 

cui i Comuni possono destinare gli alloggi a categorie limitate di soggetti, ma, al contrario 

dell’Inghilterra, non esistono enti istituzionalmente alternativi che possano collocare i beneficiari (cfr. 

cap. II, sez. 3), che non rientrino nelle graduatorie, in alloggi di social housing. 

Le housing associations, infatti, devono cooperare con le autorità locali anche per la maggior parte 

delle assegnazioni o dei contratti che concludono. Esiste, invero, un sistema di assegnazione per 

decidere quale dei due enti abbia degli alloggi liberi. Ciò consente all’autorità locale di inviare ogni 

anno una “raccomandazione” all’housing association per riempire una certa percentuale dei loro 

alloggi sfitti. Alcune associazioni consentono ai local councils di assegnare degli alloggi anche a 

coloro che provengano dal programma delle local authorities e che siano idonei all’assegnazione 

dell’alloggio.  

Viceversa, quando le housing associations possono decidere da sole a chi destinare l’alloggio (non 

accettando un rinvio da un’autorità locale o eseguendo un contratto per conto loro), possono 

qualificarsi come organismi indipendenti. Come accade per i Comuni in Italia, sono le local 

authorities gli enti competenti a gestire i servizi per fornire gli alloggi di emergenza e temporanei per 

i senzatetto (seguendo le regole dell’homeless law) e per dare a queste persone una certa priorità 

nell’assegnazione degli alloggi. Alcune housing associations, però, possono gestire taluni servizi per 

i consigli locali secondo la sottoscrizione di appositi contratti di servizio633. A garantire servizi 

similari è il fatto che sia le local authorities che le housing associations devono sottostare alle stesse 

regole in ordine al rispetto dei diritti umani, oltreché al codice dei servizi pubblici (Equality and 

Human Rights Commission (EHRC) e il Code of Practice on Services, Public Functions and 

Associations). 

Oltre ai contratti stipulati su singoli servizi, diversi sono stati i partenariati di successo e duraturi tra 

le autorità locali e le housing associations, dalla fine degli anni ‘60 fino al crollo finanziario del 2008. 

                                                
633 Questi servizi possono includere programmi di assegnazione, servizi per i senzatetto o di gestione degli alloggi. 
Quando i contratti sono esecutivi, le housing associations devono operare e sottostare alle regole valide per le stesse local 
authorities, anche in merito all’idoneità dei candidati ad ottenere un alloggio. 
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Dopo il 2008, e in particolare dopo la politica abitativa del Localism Act 2011, nonostante esista 

ancora uno scopo comune, c’è un divario crescente tra l’urgente necessità delle autorità locali di dare 

un alloggio alle persone più bisognose e l’incapacità delle housing associations di costruire o dare in 

locazione a coloro che hanno più bisogno un alloggio sociale. Il perseguimento dell’austerità nei 

servizi pubblici e nel welfare, dal 2010 in poi, ha infatti ridotto significativamente i finanziamenti e 

gli investimenti nel settore634.  

Le relazioni tra local authorities e housing associations sono state, inoltre, inficiate anche da 

iniziative del Governo, come la conversione di parte degli alloggi di social housing in affordable 

housing che, come abbiamo accennato nel primo capitolo, rappresenta una nuova forma di fornitura 

di alloggi, paragonabile alla nostra edilizia convenzionata. La riduzione del sostegno alle entrate del 

Governo per i consigli locali ha portato, inoltre, alla diminuzione del personale635. Questo ha 

contribuito anche ad alterare le relazioni con le housing associations, che non hanno sempre un 

soggetto di riferimento all’interno della pubblica amministrazione. Come possibile soluzione al venir 

meno di queste strutture pubbliche, nelle local authorities si sta favorendo la nascita di nuove forme 

partenariali con altri soggetti non profit, come, ad esempio, i community-led housing (vd. infra, cap. 

III, sez. 1).  

Diverse sono le proposte di modifica delle relazioni e dei contratti tra local authorities e housing 

associations636, ma è rilevante sottolineare come queste ultime abbiano acquisito, anche nel potere 

contrattuale, sempre più forza. Dunque, non sono state solo le politiche neoliberiali che, dal 1980 in 

poi, hanno ridotto le funzioni pubbliche nella fornitura di alloggi popolari, ma, come si è rilevato a 

livello europeo, anche le politiche di austerità hanno influito negativamente sull’intervento pubblico. 

Quest’ultima fase, che inizia nel 2009, è caratterizzata non solo dall’esternalizzazione dei servizi, ma 

anche dalla soppressione di soggetti pubblici dedicati alla fornitura di alloggi, con la conseguente 

necessità di modificare l’architettura istituzionale del council housing. 

Dopo aver analizzato il ruolo delle local authorities che, sia per natura che per funzioni è assimilabile 

agli enti comunali che gestiscono il nostro servizio di edilizia residenziale pubblica, sembra 

importante concentrarsi sulle housing associations e sulla gestione delle abitazioni da parte di queste 

ultime, quali enti sconosciuti al nostro ordinamento. Ai fini della comparazione con l’ordinamento 

italiano, la scoperta e l’analisi della qualificazione di questi soggetti “ibridi” (si veda infra), quali 

                                                
634 I fondi di investimento immobiliare più piccoli sono stati reindirizzati verso nuove costruzioni con affitti più alti o per 
favorire la proprietà della casa. Ma, invece, molte associazioni hanno continuato a fornire alloggi a canoni sociali 
attraverso sovvenzioni incrociate dalle loro eccedenze e dalle vendite sul mercato. 
635 È stato infatti cancellato l’housing enabling officer e molti funzionari pubblici all’interno dei consigli di 
amministrazione delle associazioni sono stati rimossi. Molti housing departments sono stati inclusi in dipartimenti più 
grandi, a volte coprendo più di un singolo consiglio di amministrazione, con la conseguenza che ora hanno minor tempo 
per occuparsi delle stesse questioni abitative di prima. 
636 A guide to better partnership working between local authorities and housing associations, in http://www.cih.org, 2017. 
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sono le housing associations, sembra mostrarci una proiezione di ciò che sta accadendo in Italia con 

l’inserimento di un modello di housing sociale in luogo della tradizionale edilizia residenziale 

pubblica.  

 

II.1.iv. La trasformazione delle housing associations: da enti complementari a enti indipendenti 

 

La storia e l’evoluzione delle housing associations è stata trattata e analizzata dai più disparati punti 

di vista637. L’origine di queste organizzazioni può essere fatta risalire sino all’età medievale, quando 

vi erano una serie di associazioni collegate alla Chiesa. Dopo la prima guerra mondiale nascono delle 

vere e proprie associazioni laiche e di pubblica utilità. Esistono circa 1.600 associazioni edilizie in 

Inghilterra e Galles638, di dimensioni, tipologie e origini diverse. Alcune risalgono al periodo 

medievale. Molte altre hanno origini vittoriane come le dwelling societies, le ‘five per cent 

philanthropy’ o le charities. Altre ancora si sono formate negli anni Sessanta e Settanta, e, infine, si 

sono aggiunte le tipologie più recenti che sono il risultato dei trasferimenti delle abitazioni di 

proprietà delle autorità locali (LSVTs). Non bisogna poi tralasciare una particolare categoria di 

housing associations, nata dal movimento politico delle associazioni etniche nere, asiatiche e 

minoritarie durante la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90. 

Queste origini conferiscono al settore un carattere molto simile a quello che, anche in Italia, definiamo 

terzo settore639 e che comprende enti di beneficenza e altri organi autonomi che non fanno parte del 

settore pubblico né del privato a scopo di lucro. Settore in cui ricopre una fondamentale importanza 

l’impegno sostanziale di volontari non retribuiti640. Tali enti, al contrario, non sono comparabili al 

mondo della cooperazione sociale nel settore edilizio che, come si vedrà, in Inghilterra vanta una 

storia a sé rispetto a quella delle housing associations. Difatti, il mondo cooperativo edilizio in 

Inghilterra ha una sua disciplina specifica e può considerarsi molto simile al cooperativismo italiano 

nel settore (cfr. cap. III, sez. 2). Negli ultimi anni, i legami tra il settore delle housing associations 

                                                
637 P.L. GARSIDE, The Conduct of Philanthropy William Sutton Trust, 1900-2000, London, 2000; K. GULLIVER, Social 
Concern and Social Enterprise, The History of Focus Housing Group, 2000; M. HARRISON, Housing, ‘Race’, Social 
Policy and Empowerment, London, 1995; P. MALPASS, Housing associations and housing policy in Britain since 1989, 
in Housing Studies, 1999, 14 (6), 881-93; J. TICKELL, Turning Hopes into Homes. A Short History of Affordable Housing. 
London, NHF, 2005; M. MCDERMONT, Governing Independence and Expertise, Oxford, 2010. 
638 Cfr. Global accounts of private registered providers, HCA, 2017. 
639 Sulla evoluzione e definizione del terzo settore in Italia, si rinvia a diversi scritti sul tema, tra cui: G. DALLA TORRE, 
Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in 
www.statoechiese.it , n. 16 del 2018; G. MARASÀ, Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del terzo settore: 
attività, finalità, forme organizzative e pubblicità, in Nuove leggi civ., 2018, p. 684; E. QUADRI, Il terzo settore tra diritto 
speciale e diritto generale, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 709. 
640 C. HANDY, J. ALDER, Housing Associations: a legal handbook, 2018, p. 111. 
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con il più ampio terzo settore sono diventati deboli641. Questo è il risultato delle dimensioni sempre 

più vaste che sta assumendo il social housing e della sua ampia regolamentazione statale e, dunque, 

con il ritorno ad una programmazione prevalentemente statale. 

A differenza dell’ordinamento italiano, infatti, in Inghilterra, nel 1935, venne creato un ente di 

coordinamento nazionale, la National Federation of Housing Societies (NFHS), formato da diversi 

organi, al fine di avocare a livello centralizzato le funzioni di settantacinque associazioni affiliate, 

oltreché per promuoverne e affiancarne altre di nuova creazione. Fino al 1964 le parole housing 

association e housing society erano sinonimi e la NFHS, come molte altre associazioni registrate, 

usavano la parola society per indicare entrambi gli enti. Essi erano, sostanzialmente, public utility 

societies sostenute dallo Stato e di cui ne sono ancora esemplari il Sutton Trust e il Bournville Village 

Trust642.  

Dal 1964, le associazioni registrate avevano ottenuto prestiti e sovvenzioni grazie all’Housing 

Corporation (HC), ente pubblico non-departmental (o NDPB)643, responsabile di trovare fondi e di 

regolare circa 1500 social landlords, di cui la maggior parte sono housing associations. Il consiglio 

di amministrazione dell’Housing Corporation viene, ancora oggi, nominato dal Segretario di Stato. 

Per questa ragione, essa veniva inizialmente definita anche come ‘quango’ (quasi-autonomous non-

governmental organisation) in quanto ente politicamente autonomo ma, al tempo stesso, controllato 

a livello centrale. Dopo la creazione dell’Housing Corporation, con l’Housing Act del 1964, vennero 

separate le funzioni delle associations dalle societies644. 

Fin dalla nascita, in quanto ente che si occupava essenzialmente della registrazione e di alcuni 

controlli finanziari, la Housing Corporation svolgeva un importante ruolo nell’edilizia sociale inglese. 

Non si occupava solo del finanziamento pubblico e della registrazione, ma fungeva anche da 

regolatore. Infatti, una housing association che desiderava accedere ai finanziamenti pubblici, doveva 

conformarsi alle linee guida dell’Housing Corporation, specificando quale fosse la propria 

governance, il rent asset, le politiche utilizzate per allocare gli inquilini, le modalità del recupero 

crediti e i problemi di gestione. Era stata poi costituita anche una Commissione audit che lavorava 

affianco alla Housing Corporation e conduceva ispezioni per garantire che le associazioni offrissero 

agli inquilini il livello di servizio richiesto. La previsione di un ente centralizzato, con un relativo 

sistema di controlli e di responsabilità, è, come vedremo, l’elemento di forza del settore della casa 

sociale inglese che lo differenzia, altresì, da quello che è il “nascente” social housing italiano. 

                                                
641 Diffusamente, D. MULLINS, Housing associations, Third Sector Research Centre, 2010. 
642 Sono due enti di beneficenza che svolgono molteplici e svariati servizi, non solo connessi all’housing (come il supporto 
all’istruzione o al collocamento lavorativo). 
643 Sono un tipo di ente pubblico inglese che ha prevalentemente funzione consultive, o, come in questo caso, enti che si 
occupano di ripartire fondi per servizi specifici. 
644 G. THORNTON, Housing Corporation, Modernising governance: an enabling approach, 2001. 
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Il sistema finanziario, introdotto nel 1974, consentiva alle associazioni di accedere a contributi in 

conto capitale per finanziare nuovi modelli e sviluppare quelli esistenti. I programmi approvati dalla 

Housing Corporation vennero finanziati in toto, eliminando qualsiasi necessità di fare affidamento su 

finanziamenti privati e consentendo un’espansione delle housing associations senza rischi di mercato. 

Con l’Housing Act del 1972, per le nuove costruzioni, le housing associations divennero idonee ad 

ottenere sussidi dall’Exchequer645. In questo modo, il Governo dava sussidi ‘a scala mobile’ per 

coprire il gap tra le entrate derivanti dagli affitti degli inquilini e le spese da sostenere per la 

manutenzione. Le associazioni avrebbero anche potuto richiedere dei prestiti all’Housing 

Corporation, secondo la section 77 dell’Act del 1972 e contrarre dei mutui con le local authorities 

fino al cento per cento del costo di acquisto di una proprietà (inclusi oneri e interessi). In cambio, le 

housing associations avrebbero dovuto prendere un numero di famiglie dalle liste delle local 

authorities e collocarle nelle loro abitazioni. Dall’inizio degli anni settanta, dunque, le housing 

associations potevano considerarsi enti sociali sempre più connessi al pubblico, attraverso 

finanziamenti, forme di controllo e collocamento nelle abitazioni sociali dei beneficiari del council 

housing. 

La necessità di un supporto pubblico alle housing associations venne accentuata nel White Paper 

Widening the Choice: The Next Steps in Housing del 1973 ove si espresse la speranza che le housing 

associations e le local authorities potessero lavorare insieme per provvedere alla fornitura di nuove 

case646. L’Housing Act del 1974 portava alla formazione di molte housing associations per soddisfare 

le esigenze lasciate inevase dai local councils: «The Act transformed the sector from a loose 

collection of local interests into a servant of government policy, assiduously falling in with changing 

political ideologies and priorities as a textbook example of state capture»647. 

Ulteriori finanziamenti vennero erogati nel 1977, sempre attraverso l’Housing Corporation. In questo 

provvedimento si prevedeva un prestito di £ 25 milioni per aiutare le housing associations che erano 

state duramente colpite dal taglio dei fondi pubblici del 1976. In ragione di questo ultimo 

finanziamento, le housing associations ebbero un rapido aumento delle loro attività, in particolare 

nell’esercitare il loro ruolo di protezione dei senzatetto e nel rilevare quali fossero i problemi concreti 

nella fornitura di housing. Fino alla fine degli anni settanta, le housing associations erano comunque 

                                                
645 L’Exchequer (“scacchiere dell’Erario”) era (e in alcuni casi è ancora) un componente dei governi inglesi 
(successivamente anche del Galles), scozzesi e irlandesi del Nord (l’odierno Regno Unito) responsabile per la gestione e 
la riscossione delle tasse. I vari Exchequer hanno anche avuto ruoli nel settore giurisdizionale. 
646 L’Housing Finance Act del 1972 ricondusse anche tutte le housing associations all’interno della regolazione del 
mercato degli affitti privati, anche se, come si è già detto, si continuava ad applicare la sezione 5 del Rent Act, del 1968, 
sulla ‘security of tenure’. Molte associazioni infatti dovevano pagare un affitto più alto di quello delle council house, ma 
senza la sicurezza degli affitti privati. L’Housing Act del 1974 aumentava i poteri della Housing Corporation, inclusa la 
responsabilità per l’amministrazione di un nuovo schema di sovvenzione della Housing Association del Governo centrale.  
647 C. HANDY, J. ALDER, Housing Associations: a legal handbook, cit., p. 113. 
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in grado di utilizzare il ricavato degli affitti per pagare i costi di costruzione e manutenzione, ma il 

canone di locazione diventava via via troppo alto per gli inquilini con un reddito basso (ovverosia la 

maggioranza). 

Nel 1979 le politiche conservatrici per le charities associations (paragonabili alle nostre tradizionali 

associazioni di volontariato) cominciarono a scemare e iniziò la privatizzazione delle housing 

associations. Con il right to buy (Housing Act del 1980) anche per le housing associations vi furono 

alcuni cambiamenti648. In particolare, la Housing Corporation pose l’accento sulla possibilità che le 

housing associations potessero gestire anche le case pubbliche, nonostante la poca esperienza nel 

settore. Al contempo, gli inquilini del social housing divennero simili a quelli del council. Essi 

avevano diritto ad un contratto di locazione duraturo, il diritto a cambiare l’alloggio, il right to buy 

per gli inquilini della maggior parte delle non-charitable associations (ossia quelle associazioni che 

non erano iscritte al registro delle associazioni di volontariato) e i diritti di successione della casa per 

i membri della famiglia (così come accaduto anche in Italia per gli alloggi dell’ERP). C’era, inoltre, 

uno speciale regime di equo canone per gli inquilini delle housing associations. A differenza della 

nozione di social housing oggi conosciuta, che prevede la formazione di partenariati pubblico privati 

per l’erogazione di alloggi a canone calmierato e a fasce di reddito medio basse, a quel tempo, in 

Inghilterra, gli inquilini delle housing associations erano considerati tra i più poveri della società649. 

Dalla fine degli anni ‘80 il settore del social housing si era definitivamente espanso, sebbene i tagli 

ai finanziamenti previsti con il Loan Programme del 1980 rallentarono il ritmo di crescita del settore.  

Così, nel 1986 solo il trentotto percento delle housing associations forniva case per il mercato degli 

affitti privati. In questo modo, gli enti del terzo settore, che fornivano case anche al mercato privato, 

iniziarono a svolgere solo attività di social housing. Di conseguenza, dal 1988, il regime normativo 

dell’ente centrale, l’Housing Corporation, ebbe un cambiamento radicale. Venne introdotta la private 

finance e il ruolo delle housing associations si convertì in quello di fornitori tradizionali di nuovi 

alloggi popolari. All’introduzione della private finance initiative, che diveniva sempre più 

sofisticata650 con il trasferimento dei sussidi dalle autorità locali alle associazioni, corrispondeva un 

controllo sempre più incisivo sulla responsabilità delle housing associations per l’uso dei fondi 

pubblici. L’Housing Corporation divenne il ‘controller’ più che il ‘nurturer’ del movimento delle 

                                                
648 Il Minister of Housing, John Stanley, nel 1979, propose di concedere il right to buy (RTB) anche agli inquilini delle 
housing associations e, così, venne esteso a tutti gli inquilini delle associazioni non registrate come charities, secondo il 
Charities Act del 1960. Le associazioni vennero obbligate a tenere un fondo nel quale riversare le eccedenze rispetto agli 
affitti pagati. 
649 Nel 1987, infatti, più dell’80 per cento aveva un reddito inferiore alle 100 £ alla settimana e il 75 % era idoneo a 
ottenere un sussidio per la casa, in N. DE NORONHA, Housing Policy in the Shadow of Grenfell, D. Bulley, J. EDKINS, N. 
EL-ENANY, After Grenfell, Violence, Resistace and Response, Inghilterra, 2019, p.155. 
650 S. HODKINSON, Safe as Houses, cit., 40. 
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housing associations. Sebbene sul controllo fossero necessarie delle politiche specifiche, molte 

associazioni si sottoposero volontariamente alla sorveglianza del HC, perdendo, così, autonomia651.  

Negli anni Novanta iniziò a diffondersi l’idea, poi ripresentatasi anche di recente, di estendere il right 

to buy (RTB) anche alle altre housing associations652, ma la proposta venne fin da subito molto 

criticata. Tale estensione avrebbe pregiudicato la locazione degli alloggi, modificando così il 

principale compito delle housing associations, che consisteva proprio nell’occuparsi delle persone 

che avevano più bisogno di una casa in locazione, non potendola acquistare. In Parlamento, però, a 

causa di un complicato meccanismo giudicato in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti 

dell’uomo, votarono contro la previsione dell’estensione del RTB653. Era chiaro, però, che c’era la 

volontà politica di investire meno nel settore e difatti, negli anni successivi, il Governo avrebbe 

erogato sempre meno fondi pubblici, tanto che la Housing Corporation e alcune delle housing 

associations iniziarono ad utilizzare i fondi del settore finanziario privato, come i fondi societari e i 

fondi pensione654. 

Le housing associations, agli inizi degli anni Novanta, erano già i principali fornitori di housing in 

Gran Bretagna. Del resto, si è rappresentata poc’anzi che l’ostilità politica dei governi centrali nei 

confronti delle autorità locali aveva portato a drastiche riduzioni dei poteri e delle risorse a livello 

locale. Alle local authorities era stato impedito di fornire direttamente nuovi alloggi e avevano 

intrapreso nuove attività unicamente attraverso le partnership con le housing associations. 

Così, le housing associations, che prima avevano il ruolo di fornitori di nicchia a integrazione delle 

autorità locali, diventarono i “fornitori di massa” di alloggi sociali655. Il taglio dei fondi pubblici e 

l’aumento del privato avevano avuto, negli anni Novanta, un impatto non particolarmente favorevole 

sul settore dell’housing, in particolare sulla qualità degli standard di manutenzione degli alloggi, ma 

anche sull’aumento dei canoni di locazione656. Il capitale privato, di conseguenza, occupava sempre 

più un ruolo importante e, al contempo, era sempre più attratto dall’investire nel settore del sociale, 

soprattutto in ragione dell’aumento dei canoni di locazione sui quali avrebbe potuto ottenere delle 

                                                
651 C. WOLMAR, Shirinking the Green Belt, in New Society, 1982. 
652 Nel 1992 l’Housing and Control Bill, sect. 2. 
653 C. HANDY, J. ALDER, Housing Associations: a legal handbook, cit. 110. 
654 Ad esempio, la North Housing Association, che è la più grande housing association in Inghilterra con 20,000 
abitazioni, iniziava un programma di costruzione con 112 milioni di sterline, di cui 100 £ provenienti dal mercato di 
capitali e, i restanti, da proprie risorse. 
655 Negli anni novanta il capitale delle associazioni si era espanso del doppio. Le case in proprietà delle associazioni 
aumentarono più del triplo (dalle 12.924 nel 1987 alle 41.261 nel 1993), mentre nello stesso periodo le local authorities 
persero un numero considerevole di immobili, dai 18.883 ai 3.713; C. HANDY, J. ALDER, Housing Associations: a legal 
handbook, cit., p. 116. 
656 Dal 1989 al 1990, l’Housing Association Grant (con fondi prevalentemente pubblici) copriva il 75% del capitale delle 
housing associations, mentre nel periodo successivo diminuirono fino al 67% nel 1993, al 62 % nel 1994-5 fino al 58% 
nel 1996. 
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rendite657. Questo aumento degli affitti non escludeva, in assoluto, gli inquilini con un reddito più 

basso. Infatti, questi ultimi potevano accedere ugualmente agli alloggi perché avevano accesso ad 

una serie di altri benefici e sussidi. 

A differenza dell’edilizia popolare italiana, in Inghilterra, oltre all’assegnazione di un alloggio 

pubblico, quando si appartiene ad una fascia di reddito molto bassa (quella che noi definiamo “nera”, 

v. infra) è possibile accedere a sussidi e ad altri benefici per sostenere il costo della locazione o altri 

servizi connessi all’abitare. Il problema, però, sorgeva per quelle famiglie con un reddito leggermente 

più elevato che, di fatto, non avevano diritto all’alloggio sociale. La mixité degli inquilini sociali stava 

venendo meno in quanto più del cinquanta percento delle famiglie nelle nuove housing associations 

erano homeless e due terzi erano inquilini con reddito basso. La conseguenza sociale principale fu 

che l’attività dello Stato assunse la forma di un ‘welfare ghettos’658. 

Allo stesso tempo, la maggior parte deli inquilini delle local authorities non erano disposti a trasferirsi 

negli alloggi sociali, per il rischio di vedere il proprio canone aumentato. Tuttavia, altri inquilini erano 

stati incentivati a trasferirsi nei nuovi alloggi. Le housing associations659, infatti, erano state coinvolte 

nell’acquisto delle case delle local authority attraverso il “trasferimento volontario su larga scala” e 

alcune erano state create dalle stesse local authorities proprio per facilitarne il trasferimento degli 

immobili. In questi ultimi, la migliore qualità dei servizi era evidente, tanto che alla fine degli anni 

Ottanta si parlava di una ‘good landlord image’ delle housing associations660. 

Nel momento in cui le housing associations divennero più grandi e aumentarono gli immobili in loro 

proprietà, il management sarebbe però diventato meno efficiente e attento. Inoltre, sebbene la politica 

del Governo fosse quella di evitare di trasferire più di diecimila proprietà dalle local authorities a un 

unico acquirente, molte delle housing associations ne acquistarono in media tra i cinquemila e i 

diecimila da una singola local authority, concentrandosi, così, soprattutto in alcune aree. 

Le housing associations, dunque, divennero proprietarie di moltissimi alloggi pubblici e, in coevo, 

vennero stanziati fondi statali per la costruzione di nuove case e nuove attività. A ciò si doveva 

aggiungere l’intervento nel settore del mercato privato, ove le housing associations fungevano da 

intermediari tra i privati e gli inquilini (per esempio nella scelta degli inquilini, del tipo di alloggio e 

nella risoluzione di problemi di gestione quotidiana). 

                                                
657 I canoni di locazione medi erano aumentati di 48 £ per settimana nel 1990 e ancor di più del 21% nel 1991/1992, 
comparati all’aumento del 1.8 percento nell’aumento dell’indice dei prezzi e di 5.8 percento dell’aumento dei redditi medi 
dei nuovi inquiline. 
658 P. BALCHIN, M. RHODEN, Housing Policy, 4th edition, New York, 2002, p. 24. 
659 Con l’acquisto del solo 10 % degli assets delle local authorities avrebbero avuto il doppio della fornitura di housing, 
potendo offrire agli inquilini una gestione dei servizi molto più efficiente. 
660 La ragione della buona qualità dei servizi dipendeva dall’investimento nel management, invero, le housing 
associations spendevano annualmente 150£ di media per abitazione, mentre le local authorities ne spendevano circa 100 
£, in D. MACLENNAN, D. CLAPHAM, R. GOODLAD, P. KEMP, J. MALCOM, M. SATSANGI, J. STANFORTH, L. WHITEFIELD, 
The Nature and Effectiveness of Housing Management in England, London,1989. 
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Per molti anni i Conservatori favorirono queste attività delle housing associations, riconoscendo che 

una alternativa al mercato privato degli immobili era necessaria e, in aggiunta, in molte località le 

case delle housing associations erano considerate una alternativa al council housing. L’Housing Act 

del 1996 introduceva il concetto di ‘registered social landlord’ (RSL) per indicare le housing 

associations registrate come landlord e sottoposte a tutte le regole finora elencate661. A quel tempo, 

la maggior parte delle associazioni erano piccole e potevano avere delle relazioni più strette con gli 

inquilini rispetto alle local authorities662.  

Nonostante le piccole dimensioni, già erano evidenti i problemi nella gestione degli alloggi da parte 

di questi enti che, nei vent’anni antecedenti, avevano conosciuto uno sviluppo così rapido da aver, in 

gran parte, sostituito il soggetto pubblico nell’erogazione del servizio di assegnazione di alloggi 

popolari663.  

Il Green Paper del 2000 riconobbe che un investimento per migliorare la qualità degli immobili 

avrebbe prodotto degli effetti positivi anche sulla gestione con il coinvolgimento degli inquilini, 

lasciando a questi ultimi la scelta sul luogo dove preferivano vivere al fine di creare Comunità 

durature e sostenibili664. Chiaramente, le local authorities e gli altri proprietari ‘sociali’ avevano 

tendenzialmente allocato le persone solo in relazione ai criteri previsti ex lege, senza valutare come 

rendere più efficiente l’uso degli alloggi sociali, non solo allo scopo di locare un immobile, ma anche 

per ‘empower new and exiting tenants to exercise choice to meet their needs [...] and enable local 

                                                
661 Nel 1992, alle elezioni generali, i Conservatori riaffermavano la loro intenzione di spendere £ 2000 milioni (attraverso 
la Housing Corporation) per costruire 153,000 nuovi alloggi gestiti dalle housing associations, tra il 1994 e il 1995; in 
M. MCDERMONT, Governing independence and expertise: the business of housing associations, Oxford, 2010. 
662 Nel 1997 c’erano 2.436 housing associations, di cui la maggior parte erano piccole e non avevano alcuna capacità di 
influenzare il mercato degli affitti. Meno del 20% degli impiegati era a tempo pieno. Solo il 30% possedeva più di 1.000 
abitazioni e solo il 10% ne possedeva 8.000 (in particolare la North Housing Association, la Anchor Housing Trust e la 
North British Housing Association- con più di 17.000 abitazioni nel 1997; Fixing our broken housing market, Cm 9352 
February 2017; Building homes building trust, Future Shape of the Sector Commission, June 2018 (Land Q, Clarion, 
Network Homes). 
663 Secondo l’Housing Green Paper del 2000 ‘poor quality, a lack of choice for tenants and changing aspirations have 
turned much of the social housing sector into a tenure of last resort and have contributed to the phenomenon of low 
demand’, DETR/DSS, 2000:5. Scarsa qualità, mancanza di scelta per gli inquilini e mutevoli aspirazioni hanno 
trasformato gran parte del settore dell’edilizia popolare in un mandato di ultima istanza e hanno contribuito al fenomeno 
della scarsa domanda. Per ovviare a questa situazione, il Green Paper del 2000 propose che il social housing tornasse ad 
occuparsi di affitti, dove gli inquilini avevano scelta e ‘in which the problems of social exclusion, poor quality and poverty 
of opportunity are confronted and surmuounted’. A questo fine il documento pianificava: 1. l’incremento della qualità di 
tutti gli alloggi sociali per portarli a standard decenti entro il 2010; 2. di provvedere alla costruzione di nuove case 
affordable; 3. migliorare l’accesso al social housing e 4. di introdurre un più giusto sistema di affordable rent. 
664 Nel 2000, più di 400.000 case di proprietà di cento local authorities si registrarono come social landlords. Una 
maggiore qualità degli alloggi del social housing implicava naturalmente trovare anche i fondi per rendere sostenibili i 
lavori di manutenzione. Il Green Paper propose anche che dal 2001 al 2002, per stimolare maggiormente l’investimento 
da parte del capitale privato, si migliorassero i fondi privati che il Governo doveva supportare con il trasferimento 
perlomeno di 200.000 case ogni anno. 
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authorities to build sustainable communities despite wide disparities across local housing 

markets’665. 

Se fino a questo momento molte delle housing associations, che erano state agevolate e finanziate da 

parte del Governo, erano sostanzialmente enti non profit (in particolare charities), con l’Housing Act 

2004 si estendeva la regolamentazione e il finanziamento statale anche ai fornitori privati di alloggi 

sociali for profit. Ciò avrebbe potuto cambiare ulteriormente il carattere del settore delle housing 

associations riconducendolo ad un modello più simile a quello delle locazioni tra privati. Tuttavia, 

solo il 38% dei fornitori di questo tipo si registrarono come social landlords. La posizione 

privilegiata666 delle housing associations, nel 2010, aveva subito un iniziale cambiamento a seguito 

della revisione della spesa pubblica667.  

I finanziamenti pubblici a favore delle housing associations, infatti, da allora iniziarono ad essere 

sempre inferiori, fino alla riproposizione, nel Conservative Manifest, del 2015668 dell’estensione del 

right to buy (RTB) agli inquilini delle housing associations, proponendo altresì di limitare la capacità 

dei proprietari di aumentare gli affitti669. Mentre le proposte sul right to buy si sono dimostrate, come 

visto, fortemente controverse, la proposta di limitare gli aumenti degli affitti ha avuto un profondo 

impatto sul settore, interrompendo i piani aziendali e minacciando le previsioni finanziarie delle 

housing associations. Oltre alle pressioni dovute alla riduzione delle sovvenzioni, le limitazioni sui 

canoni di locazione e la riforma del welfare, il settore delle housing associations, per la prima volta, 

non ha ottenuto un trattamento di favore da parte del Governo centrale670. Negli ultimi anni, infatti, 

le housing associations hanno sviluppato un rapporto più conflittuale, non solo con le istituzioni 

centrali, ma anche con l’opinione pubblica.  

                                                
665 C’erano, come ovvio, delle differenze tra le diverse Regioni. Ad esempio, a Londra e in molte aree urbane, la più alta 
domanda di housing aveva prodotto l’aumento dei prezzi e impoverito la fornitura delle case di social housing. In molte 
altre Regioni, invece, la domanda era più bassa e c’era una carenza complessiva di case locate, pertanto restava una 
sostanziale esigenza di ristrutturare e recuperare delle case vuote esistenti, in P. BALCHIN, M. RHODEN, Housing Policy, 
4th edition, p. 253, 2002. 
666 Queste organizzazioni erano partner preferiti nello sviluppo e nella gestione di alloggi in affitto sovvenzionati, 
preferendole alle autorità locali, presumibilmente perché queste ultime erano troppo burocratizzate e inefficienti. Una 
volta considerato un “successo eccezionale” il rapido sviluppo delle housing associations, il settore è stato elogiato per 
la capacità di combinare diverse competenze, tra l’imprenditorialità e la sana gestione finanziaria, attraverso una logica 
di mercato, con un forte scopo sociale nel fornire alloggi di buona qualità e a prezzi accessibili alle famiglie in stato di 
bisogno. 
667 Dopo l’emergere del Governo di coalizione conservatore/liberaldemocratico, nel 2010, si era posta ancor più una 
maggiore enfasi politica sulla proprietà piuttosto che sulla locazione. Difatti, molte housing associations, in concorrenza 
con i promotori privati, si occupavano anche della vendita di abitazioni, compresi i programmi di “low-cost home 
ownership” e “commercial non-social housing”. Nel 2010, è stato anche istituito un ‘affordable housing programme’, che 
consentiva alle housing associations di introdurre contratti di locazione a tempo determinato (secondo il Localism Act 
del 2011) e restrizioni nella concessione dei benefit (ai sensi della Welfare Reform Act del 2012). 
668 Le General Elections del 2015 hanno segnato una congiuntura critica per il settore a seguito di un inaspettato Governo 
a maggioranza conservatrice. 
669 Dell’1% annuo sugli immobili di edilizia sociale, per un periodo di quattro anni. 
670 Fixing our broken housing market, Cm 9352 February 2017. 
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Il devastante incendio della Grenfell Tower nel quartiere a North Kensington di Londra, il 14 giugno 

2017, è stato un evento davvero tragico sotto ogni aspetto. Alle conseguenze drammatiche, derivate 

dalla perdita di vite umane, dai danni alle vite e alle case delle persone, si è però affiancata la richiesta 

al Governo e alle istituzioni di una revisione degli standard di sicurezza degli alloggi. Il settore del 

social housing ha risposto all’evento testando, ispezionando e valutando rapidamente gli aspetti 

architettonici delle abitazioni, i rivestimenti di alluminio delle torri, i materiali potenzialmente 

pericolosi (e l’assenza di isolanti), i problemi correlati all’interruzione del fuoco tra i diversi piani, le 

procedure di evacuazione. 

Data l’entità delle riduzioni delle sovvenzioni pubbliche, il settore ha scelto di diversificarsi 

sviluppando strategie più sistematiche per la vendita degli immobili sul mercato. Tale approccio, 

però, implica, inevitabilmente, una maggiore esposizione al rischio, anche attraverso le fluttuazioni 

del più ampio mercato immobiliare e l’incertezza nella raccolta di finanziamenti nel mercato dei 

capitali privati. Dal punto di vista finanziario, le housing associations hanno dovuto diversificare le 

loro attività facendo prevalere quelle più commerciali, anche al fine di sovvenzionare le attività 

sociali. Come sostenuto da una parte della dottrina671, le housing associations devono sviluppare un 

portafoglio di attività commerciali per finanziare le loro attività principali, ma, allo stesso tempo sono 

impegnate (per la maggior parte) da un senso di responsabilità sociale verso gli inquilini esistenti (e 

futuri) e sono obbligate a proteggerli da rischi inutili. Per porre rimedio al rischio d’impresa a cui si 

sottopongono sempre più frequentemente le associazioni, l’agenzia Homes and Communities (HCA) 

sostiene che sia necessaria la creazione di filiali non profit. In questo modo si possono dividere le 

attività commerciali, come la vendita di immobili sul mercato, che non sono vincolate alle regole 

proprie delle associazioni di volontariato (che in Inghilterra vengono definite più ampiamente come 

charitable rules) e che possono beneficiare di sgravi fiscali, da quelle che non lo sono. In questo 

momento, proprio in ragione di tutte le questioni relative alla governance delle housing associations 

è in discussione la nuova riforma del social housing, che, attraverso il Social Housing White Paper 

(The Charter for Social Housing Residents)672, prova ad introdurre nuove misure per potenziare 

monitoraggio e accountability dei social landlords. 

                                                
671 Le critiche sono state per lo più dirette all’inefficienza nella gestione e al mancato obiettivo di costruire 1 milione di 
nuove case entro il 2020, come preventivato dal Governo. Dal 2017, in un contesto di aumento della povertà, la grave 
carenza di alloggi e il limitato sviluppo del settore privato, oltreché gli eventi legati all’incendio di Londra, hanno spinto 
il Governo ad erogare sussidi per il settore del social housing. N. MORRISON, Institutional logics and organizational 
hybridity: English housing associations’ diversification into the private rented sector, in Housing Studies, 31, 8, 2016; 
897-915; A.D.H CROOK, P. KEMP, In search of profile: housing association investment in private rental housing, in 
Housing Studies, https://doi.org/10.1080/02673037.2018.1468419, 2018. 
672 Introdotta il 17 novembre 2020, in https://www.gov.uk/government/publications/the-charter-for-social-housing-
residents-social-housing-white-paper/the-charter-for-social-housing-residents-social-housing-white-paper.  
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Le questioni sin qui affrontate si inseriscono in un più ampio dibattito sulla qualificazione delle 

housing associations e sulla loro natura. Tali riflessioni appaiono necessarie per capire quali debbano 

essere i nuovi meccanismi di governance e quali sono le effettive relazioni tra questi enti e altri 

soggetti (come quelli comunitari o di rappresentanza degli inquilini). Ai fini di questo lavoro, poi, 

comprendere la natura di tali organizzazioni aiuterà a sottolineare meglio le differenze tra i soggetti 

sociali che assegnano case in Inghilterra e quelli che, invece, in Italia, si trovano a implementare i 

nuovi progetti di social housing. Si vedrà che ancorché il soggetto sociale, nel servizio di social 

housing italiano, sia ancora minoritario e indefinito, oltreché privo di reali collegamenti funzionali 

con il pubblico, sia per previsione normativa che per ragioni pratiche, esso mira a sostituire il soggetto 

pubblico nell’assegnazione di alloggi in locazione alle classi più bisognose attraverso finanziamenti 

pubblici.  

 

II.1.v. L’attuale regolazione delle housing associations: registrazione, tipologie, classificazione 

 

La nozione di housing association è molto ampia. Essenzialmente essa comprende qualsiasi ente 

senza scopo di lucro che include alloggi o servizi relativi all’alloggio nell’oggetto statutario o esercita 

funzioni relative alla fornitura o gestione di alloggi673. Le housing associations vengono 

generalmente definite come «independent, non-profit distributing organisations governed by 

voluntary boards to provide mainly rented housing at below market rents»674. Tuttavia, nelle pagine 

successive spiegheremo meglio quanto questa definizione possa ampliarsi o ridursi, incidendo 

significativamente sulla natura e la conseguente qualificazione giuridica di tali enti. Definire la 

disciplina e la natura di queste organizzazioni appare utile, ai fini di questo lavoro, a comprendere 

come potrebbe essere una gestione del social housing attraverso un sistema di enti con una natura 

peculiare rispetto a quella conosciuta nel nostro ordinamento. Inoltre, essendo quello inglese un 

servizio di social housing avanzato, potrebbero già vedersi le storture e gli eventuali effetti negativi 

di un servizio gestito dal sociale. 

Secondo l’ Housing Associations Act (HAA) 1985 s1, l’ housing association è: 

“a society, body of trustees or company: (a)which is established for the purpose of, or amongst whose 

objects or powers are included those of, providing, constructing, improving or managing, or 

facilitating or encouraging the construction or improvement of, housing accommodation, and (b) 

which does not trade for profit or whose constitution or rules prohibit the issue of capital with interest 

                                                
673 C. HANDY, J. ALDER, Housing Associations: a legal handbook, 5th Ed, e-book, London, 2018, p. 107. 
674 H. COPE, Housing Associations, London, 1999. 



 173 

or dividend exceeding such rate as may be prescribed by the Treasury, whether with or without 

differentiation as between share and loan capital”. 

Questa definizione, ma con un’ulteriore limitazione per la “working class”, è stata introdotta 

dall’Housing Act 1935 s26, con cui si sostituisce il concetto di public utility society risalente 

all’Housing Town Planning Act 1909. 

La definizione non richiede che l’ente sia chiamato housing association creando, così, un rischio di 

confusione, come, ad esempio, quando un ente reca la denominazione “trust”675. Inoltre, non c’è un 

limite nell’oggetto sociale che impone di fornire solo alloggi sociali, l’importante è che essa ne 

fornisca. Tale flessibilità nella forma e nell’oggetto si riscontra anche nella registrazione. Non tutte 

le housing associations devono essere iscritte presso il Regulator of Social Housing (RSH) come 

provider registrato privato (PRP). L’unica condizione per essere riconosciute come housing 

associations è che esse abbiano almeno una funzione o una competenza in materia di alloggi. Tali 

enti, infatti, possono includere qualsiasi altro scopo legittimo o attività diversi da quelle 

espressamente designate e previste ex lege a condizione che l’attività in questione sia un mezzo 

“reasonably incidental” per raggiungere il fine principale consentito all’associazione.  

La giurisprudenza applica in modo estensivo questo criterio della ragionevolezza (reasonably 

incidental), non esaminando le ragioni effettive che spingono i promotori a svolgere una certa attività, 

valutando, attraverso l’utilizzo di un gradiente, solo se questa attività rispetti la legge.  

Ad esempio, in Halifax Building Society v Meridian Housing Association Ltd676, una housing 

association aveva stipulato un programma di lease back, in collaborazione con una società 

commerciale, per produrre una serie di appartamenti misti, sia residenziali che commerciali, da locare 

alla stessa società, una volta completato il progetto. L’associazione, da statuto, perseguiva scopi di 

“industry, business or trade of providing housing or any associated amenities”.  

La motivazione della decisione specifica che la locazione di uffici, infatti, può essere attività 

accessoria rispetto agli scopi propri dell’associazione, dovendo valutare solo la rilevanza di una certa 

attività rispetto allo scopo effettivo perseguito dall’ente677. Non è quindi facile differenziare le 

housing associations da un qualsiasi ente profit o da un trust. Del resto, e più in generale, 

nell’ordinamento anglosassone, “society, body of trustees or company” sono concetti 

sufficientemente ampi da includere ogni possibile tipo di organizzazione. Dunque, come risultato 

della loro evoluzione storica, tutte le housing associations assumono ora una delle tre forme: i. (più 

comunemente) registrazione presso la Financial Conduct Authority (FCA) ai sensi del Co-operative 

                                                
675 È molto frequente, infatti, che il termine trust, associato ad un ente del terzo settore, non indichi in alcun modo il 
sistema proprietario tipico del mondo anglosassone, esprimendo semplicemente l’idea di fiducia. 
676 Halifax Building Society v Spurzeon, ChD (Arden J); 18 e 19, 23 Fabray 1994, (1995) 27 HLR 123. 
677 Arden J (il Giudice) ha ritenuto che il progetto fosse lecito anche se gli scopi erano interamente di lucro (make money) 
e non erano legati in alcun modo all’alloggio sociale. 
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and Community Benefits Societies Act (CCBSA) 2014; ii. costituzione come società registrata ai sensi 

del Companies Act 2006; o iii. come un charities trust.  

In teoria, secondo la legge, neppure è necessario che esse abbiano personalità giuridica: può esserci 

anche un gruppo di persone che concludano un contratto avente ad oggetto delle attività di fornitura 

di alloggi. L’assenza di personalità giuridica, infatti, impedisce la sola registrazione come social 

housing regulator. Delle 1529 housing associations inglesi, registrate presso l’RSH, nell’ottobre 

2018 circa 900 sono state incorporate come “CCBSA societies” 678. In tutto, vi sono circa 7.000 enti 

di vario genere così registrati, che spaziano dall’essere semplici organizzazioni locali sino a 

importanti imprese commerciali.  

Per essere idoneo alla registrazione, un ente deve soddisfare i requisiti previsti dalla Financial 

Conduct Authority (FCA) sia che si tratti di una ‘bona fide co-operative society’ o che ‘its business 

is being or is intended to be conducted for the benefit of the community’. Nessuno di questi requisiti 

è definito nella legge. La FCA ha infatti fornito linee guida generali679, sebbene queste non siano 

esaustive e la registrazione venga considerata caso per caso, così come il suo annullamento. Come è 

evidente, la ratio è quella di guardare, in concreto, la tipologia di associazione per far valere una serie 

di conseguenze derivanti dalla registrazione. Questa, infatti, attribuisce responsabilità limitata e 

richiede che le associazioni abbiano una forma specifica e una struttura associativa in grado di 

agevolare una partecipazione paritaria dei membri.  

In sintesi, i modelli con i quali costituire una housing associations possono essere svariati: community 

benefit company, charitable trust, bona fide co-operative society, housing associations secondo il 

Companies Act 2014, charitable incorporated organisation (CIO)680 e così via. 

Le associazioni possono dare un surplus ad altri enti, a condizione che, anche questi ultimi, siano 

senza scopo di lucro e i suoi oggetti siano coerenti con quelli dell’associazione. Un ente senza scopo 

di lucro può pagare interessi a tassi commerciali, ma non può pagare dividendi. Ciò impedisce alle 

housing associations di raccogliere finanziamenti azionari in modo che la private finance dipenda 

principalmente da titoli ipotecari o da obbligazioni681. 

                                                
678 Queste CCBSA societies hanno avuto origine nel movimento cooperativo vittoriano e sono state progettate come 
imprese sociali o di comunità. Queste associazioni erano precedentemente registrate come friendly societies e ora sono 
automaticamente “pre-commencement societies”, secondo il CCBSA 2014. 
679 Guidance on the FCA’s registration function under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014, 
Finalised guidance 15/12. 
680 Non è possible in questa sede specificare le diverse classificazioni e tipologie di housing associations, sulle charities 
si rinvia ai seguenti documenti: Charity Commission, Charitable registered social landlords, 2013; Charities Act 2011 
s3(1); si veda, Joseph Rowntree Memorial Trust Housing Association Ltd v. Attorney General [1983] Ch 159; Compare 
HM Revenue and Customs (HMRC), Charity Commission, HCA, Affordable home ownership, charitable status and tax, 
2009. 
681 C. HANDY, J. ALDER, Housing Associations: a legal handbook, p. 157.  
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Una disciplina così variegata e una così eterogenea classificazione delle housing associations hanno 

reso altresì complessa la natura delle associazioni nella più ampia cornice ordinamentale. Come 

anticipato, a prescindere dalla loro classificazione, le housing associations sono influenzate sia dal 

settore pubblico che da quello privato, perdendo, di fatto, la loro connotazione sociale. Ma cosa 

significa ente sociale e non profit? Il Governo inglese definisce il terzo settore come: « […] non-

governmental organisations that are value driven and which principally reinvest their surpluses to 

further social, environmental or cultural objectives. It includes voluntary and community 

organisations, charities, social enterprises, cooperatives and mutuals. We also include housing 

associations within the third sector»682. 

Le housing associations, come abbiamo visto, devono avere degli elementi in comune: essere imprese 

private separate dal Governo; non profit distributing (senza scopo di lucro); self-governing (nel 

controllo delle proprie attività); enti di volontariato (perché sono caratterizzate da un grado 

significativo di partecipazione volontaria). Tuttavia, la recente previsione di un compenso per i 

membri del consiglio e la nomina di amministratori esecutivi nei consigli di amministrazione, insieme 

all’attuale basso tasso di membri volontari, hanno rafforzano la tesi di Malpass683, di quasi un 

ventennio fa, secondo cui: «voluntary housing has changed, virtually out of recognition, transformed 

to a point where the voluntary element is if symbolic relevance only». Ciò che però Malpass non 

aveva previsto era la graduale trasformazione di questi enti in fornitori di servizi pubblici e il 

riconoscimento, da parte della giurisprudenza, dell’esercizio di vere e proprie funzioni pubbliche684. 

Il confine tra natura pubblica, sociale e privata for profit, infatti, è sempre più mobile. Per questa 

ragione, oggi si parla di “enti ibridi”. Nel prosieguo, proveremo a spiegare la natura peculiare delle 

housing associations, sulla quale si interroga gran parte della dottrina inglese, al netto delle 

definizioni e delle differenti regolazioni degli enti de quibus. 

Ripercorrere così dettagliatamente disciplina, classificazione e natura di questi enti, ai fini di questa 

tesi, mostra quali possano essere le possibili conseguenze della tanto agognata svolta del settore 

dell’edilizia popolare italiana verso il sociale, in sostituzione del pubblico, e pertanto quali possano 

essere i correttivi per una riforma del settore casa in Italia, con la previsione di servizi, pubblici e 

sociali, alternativi e paralleli, in cui, però, si comprenda quale sia il ruolo del pubblico nella 

coordinazione di entrambi. 

                                                
682 In http://www.communities.gov.uk/ accessed; ma, più di recente «Third Sector: non- governmental organisations with 
cultural, social and environmental objectives. It includes voluntary and community organisations, charities, social 
enterprises, cooperatives and mutuals, and housing associations» in  
http://www.communities.gov.uk/corporate/help/glossary. 
683 P. MALPASS, Housing Associations and Housing Policy, A Historical Perspective, cit., p. 272. 
684 M. MCDERMONT, Mixed messages: housing associations and corporate governance, in Social & Legal Studies, 16, 
71-94, 2007, p. 80. 
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II.1.vi. Qualificazione delle housing associations: enti ibridi tra stato e mercato 

 

Per concludere la descrizione delle housing associations, sempre in ragione della comparazione 

funzionale con l’ordinamento italiano, appare interessante sottolineare come si è sviluppata la loro 

natura di ente ibrido tra stato e mercato685. Negli anni, il dibattito sulla qualificazione di tali entinegli 

anni, si è innestato in particolare sulla loro natura come soggetto sociale che in alcuni momenti storici 

appare più simile al pubblico e, in altri, più al privato. Per definire cosa sono le «hybrid 

organisations»686 bisogna guardare ad alcune caratteristiche: i. Quali sono i proprietari degli enti; ii. 

Quali sono le regole da applicare; iii. La necessità di distinguere tra «shallow or entrenched 

hybridity», ove «entrenched hybrids being more subject to state or market influences on 

organisational cultures and strategies than shallow hybrids»687. 

Molti degli studi sul tema provano a definire la loro vicinanza al settore pubblico rispetto a quello 

privato e viceversa. In seguito all’incremento e alla varietà delle attività svolte dal settore del social 

housing, invero, e della sostituzione delle housing associations alle local authorities, sicuramente le 

associazioni possono considerarsi come organizzazioni indipendenti dal pubblico, possono cioè 

fallire e uscire dal mercato. La nozione di indipendenza è stata fortemente confermata nel momento 

in cui il social housing è divenuto un “quasi mercato”688 e, successivamente, quando hanno, come 

descritto nei paragrafi precedenti, diversificato le loro attività. Tuttavia, anche se si tende ad 

assimilare tali associazioni a organizzazioni private e indipendenti, esse sono al contempo qualificate 

come associazioni volontarie e pubbliche. Il loro status di ente non profit si riflette, nonostante tutto, 

nelle diverse forme che esse assumono, avendo, comunque, un carattere comune che consiste nel 

limite alla restituzione dei profitti agli azionisti e ai membri del consiglio che prestano servizio non 

retribuito.  

In qualità di organizzazioni indipendenti che forniscono servizi pubblici, inoltre, i loro accordi 

partenariali sono stati esaminati in modo approfondito da più parti. Vengono infatti considerati come 

enti pubblici allorché concludano alcune tipologie di contratti con il pubblico. Sebbene i sussidi 

pubblici siano diminuiti, alla fine degli anni ’90, per poi essere leggermente incrementati durante la 

                                                
685 D. MULLINS, Housing associations, in Housing Policy, 2010, p. 3. 
686 D. BILLIS, Hybrid Organisations and the Third Sector. Challenges for Practice, Theory and Policy, London, 2020, p. 
12; «what we are now facing are fundamental changes in the nature of the organisations that are financing, planning and 
delivering welfare. It is not just the ‘economy’, but the organisations themselves that have become ‘mixed’». 
687Cfr. ult. op. cit.. 
688 M. LANGSTAFF, Housing Associations: A Move to Centre Stage, in J. BIRCHALL (ed.) Housing Policy in the 1990s, 
London, p. 108. 
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prima fase dei New Labour, di fatto molte delle associazioni non quotate in borsa sono state, in gran 

parte, finanziate con fondi pubblici689. Anche se le housing associations sono divenute quasi gli unici 

fornitori di nuovi alloggi sociali e nella maggior parte dei casi essi non sono più complementari alle 

local authorities. Queste ultime, inoltre, esercitano ancora una influenza rilevante nel settore dell’ 

housing690, anche se non determinante. Il cambiamento delle housing associations si inserisce, come 

è ovvio, nel più ampio processo di politica sociale che ha portato all’introduzione di meccanismi di 

mercato691, al decentramento organizzativo692 e alla consistente regolamentazione693 in materia di 

istruzione, sanità, servizi sociali ed edilizia popolare.  

Il social housing qualificato come “quasi-market” era inizialmente incentrato sulla costruzione di 

nuovi alloggi, al fine di introdurre una maggiore concorrenza tra le associazioni per ricevere i sussidi 

statali fissi e i finanziamenti privati, trasferendo in tal modo il rischio dallo Stato alle associazioni694.  

Le housing associations sono chiaramente uno dei partner delle local authorities passate da una 

relazione agnostica, con queste ultime, nei primi anni ‘90, alla costituzione di una serie di partenariati, 

sia formali che informali695. Marsh ritiene che siano proprio queste nuove partnerships e 

collaborazioni ad aver cambiato e innovato il settore del social housing: «some of them involving 

organisational actors new to the sector – require smarter and more sophisticated forms of negotiation 

and networking»696. 

Allo stato attuale, quindi, esistono una varietà di partenariati attraverso i quali possono essere forniti 

nuovi alloggi sociali. Queste partnership e accordi ibridi per lo sviluppo del social housing spesso 

implicano, con la spinta delle attuali agende politiche, l’impegno ad unirsi a partner con maggiori 

capacità commerciali. Nonostante la varietà di tipologie che si sono sviluppate nel tempo e i problemi 

legati al management, le housing associations continuano ad essere organizzazioni che svolgono un 

servizio pubblico697. Tuttavia, sebbene esse siano per natura ed ex lege considerate indipendenti, 

hanno storicamente elevati livelli di sussidi pubblici, generalmente investiti per soddisfare obiettivi, 

                                                
689 R. ASHWORTH, G. A. BOYNE, R.M. WALKER, Regulatory Problems in the Public Sector: Theories and Cases, Paper 
given at the ESRC Seminar on New Labour and the Third Way in Public Services, University of Manchester, December, 
1999. 
690 The Regulation of Social Housing (Influence of Local Authorities), Regulations 2017 in England. 
691 J. LE GRAND, W. BARTLETT, Quasi-Markets and Social Policy, London, 1993. 
692 Si cfr. C. POLLITT, J. BIRCHALL, K. PUTMAN, Decentralising public service management, London, 1999. 
693 C. HOOD, C. SCOTT, O. JAMES, G. JONES, T. Travers, Regulation inside Government: Waste-Watchers, Quality Police, 
and Sleaze-Busters, Oxford, 1999.  
694 H. COPE, Housing Associations: The Policy and Practice of Registered Social Landlords, California,1998, per una 
discussione più dettagliata del regime finanziario pre e post 1988 dell’abitazione. 
695 B. REID, Interorganisational networks and the delivery of local housing services, in Housing Studies, 10(2), pp. 133–
149 ,1995. 
696 A. MARSH, Social housing governance, an overview of the issues and evidence, CaCHE Working Paper, Social 
Housing Policy Working Group, Glasgow, in UK Collaborative Centre for Housing Evidence, 2018, p. 6. 
697 R. M. WALKER, E. L. JEANES, R. O. ROWLANDS, Managing public services innovation, The experience of English 
housing associations, Bristol, 2001, p. 20. 
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appunto, di politica pubblica. L’uso eclettico di risorse pubbliche, private e non profit si riflette in un 

più ampio dibattito sulla qualificazione proprietaria delle associazioni. Bozeman698 sostiene che tutte 

queste organizzazioni siano pubbliche, con variazioni nelle tre dimensioni: proprietà, finanziamento 

e controllo.  

La proprietà delle housing associations è chiaramente privata, mentre, come si è visto sopra, gran 

parte del loro finanziamento è pubblico699. Il Segretario di Stato, infatti, può dare assistenza 

finanziaria ad ogni ente gestisce il settore della casa. In merito al controllo, invece, è interessante 

notare come, benché esse siano controllate da un consiglio indipendente, la natura e l’estensione della 

regolamentazione, oltre al peculiare controllo esterno (già dall’Housing Corporation), siano 

sufficienti a farle considerare, anche in questo caso, soggetti pubblici700. Tuttavia, sebbene l’ampiezza 

della natura pubblica possa variare, i commentatori trovano sempre più somiglianze tra il settore 

pubblico, privato e non profit nella gestione dei servizi pubblici. Anche in Inghilterra il concetto di 

pubblico, infatti, non è sempre riferito allo Stato o all’amministrazione, ma vengono considerati 

pubblici enti che sono riconosciuti tali dalla giurisprudenza o dall’amministrazione stessa. Vi sono 

anche soggetti, storicamente pubblici, con funzioni diverse da quella dello Stato e 

dell’amministrazione (si pensi, a tal proposito, alla Corona)701. 

Ai fini di questo lavoro, ci interessa sottolineare che, ancorché le housing associations non possano 

essere qualificate come ‘public body’ nel senso più tradizionale, esse esercitano funzioni pubbliche 

e, in teoria, sotto un diretto controllo del pubblico. Quest’ultimo, infatti, oltre a fornire finanziamenti, 

ha previsto la presenza di un ente centrale, qual è l’Housing Corporation, il cui ruolo è quello di 

controllare tutti i singoli enti e, a sua volta, è soggetto a ispezioni e sanzioni da parte del Governo. 

L’elemento che appare interessante sottolineare, ai fini della comparazione, è proprio come questi 

enti si relazionino, per previsione legislativa e sulla base di un’organizzazione amministrativa ad hoc, 

al pubblico nella prestazione del servizio di alloggi sociali. Ci si può pertanto domandare se sia 

possibile considerare tali enti “come pubblici” per la loro relazione con gli altri soggetti pubblici (e 

non tanto per il perseguimento del ‘public interest’ o ‘benefiting the public’). Tuttavia, per molti anni 

questo sistema di controllo non ha funzionato nella pratica e facendo prevalere il lato “for profit” 

delle stesse associazioni. 

                                                
698 B. BOZEMAN, S. BRETSCHNEIDER, The “Publicness Puzzle” in Organization Theory: A Test of Alternative 
Explanations of Differences between Public and Private Organizations, in Journal of Public Administration Research 
and Theory: J-Part, vol. 4, n. 2, 1994, p. 197-223. 
699 Cfr. Housing Act 1985 s 429. 
700 R. M. WALKER, E. L. JEANES, R. O. ROWLANDS, Managing public services innovation, The experience of English 
housing associations, p. 32. 
701 Cabinet Office, Categories of public bodies: guidance for departments, April 2016. 
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Da un canto, infatti, la struttura e l’operato delle stesse sono tipiche di un ‘private business’ (building, 

renting or selling homes and providing care service, come statuito dalla giurisprudenza (nel caso Rix 

LJ in R (Weaver) v London & Quadrant Housing Trust702), possono essere altresì indipendenti anche 

dalla registrazione governativa, stringendo accordi con il pubblico, come una qualsiasi impresa for 

profit, oltreché decidere, in autonomia, la tipologia di rapporti – pubblici o privati – che vogliono 

intrattenere con i propri inquilini. D’altro canto, però, la loro principale attività è fornire edilizia 

sociale e, a tal fine, accettano la registrazione, i sussidi governativi e il controllo del Governo 

(attraverso le local authorities). Questi controlli pubblici possono neutralizzare alcuni dei vantaggi 

del settore privato. Tuttavia, nessuna housing association è un ente governativo in senso proprio. 

Almeno a livello operativo, infatti, godono di una sostanziale autonomia. Vi è chi non scorge alcuna 

chiara evidenza di un loro carattere distintivo della gestione che le qualifichi come organizzazioni 

pubbliche, portando, a sostegno della sua tesi, precedenti risultati sul sistema sanitario nazionale703. 

Viceversa, si considerano le housing associations dei veri e propri enti for profit e osserva: «t is 

difficult to deflect significant differences in the behaviour of non-profit and profit distributing 

business»704.  

Vi sono poi una serie di analisi che provano a segnare la reale demarcazione tra pubblico, privato e 

non profit concentrandosi sulle attività svolte dalle associazioni. La diversificazione delle attività705 

ha esposto tali enti a nuovi utenti, servizi e mercati, sempre mantenendo, però, un peculiare ruolo 

nell’ambito pubblico. Più in generale, nel sistema inglese si è lasciato molto spazio alla 

giurisprudenza nel decidere la natura delle housing associations da un punto di vista funzionalista706. 

Ciò anche in ragione di previsioni normative di rilievo fondamentale, come l’Human Rights Act del 

1998, che prevede una definizione molto ampia di ‘public authority’, includendo qualsiasi ente 

‘whose functions are functions of a public nature’ (section 6(3(b)), ‘if the nature of the act’ è private 

è non sarà demandata all’esercizion di ‘a public function in respect of that act’ (section 6(5))». 

Manca però una decisione della Corte Suprema che decida in merito alla natura pubblica delle housing 

associations707 e, pertanto, vi sono diverse decisioni in contrasto tra loro che non riescono a dare una 

risposta univoca. In sintesi, quindi, deve essere adottato un approccio caso per caso. Una housing 

                                                
702 [2009] EWCA Civ 587. 
703 G.A. BOYNE, Public services under Labour: back to bureaucracy?, in Public Money and Management, 18, 3, 1999, 
pp. 44; vedi anche T. MCNULTY, A. PETTIGREW, Strategists on the Board, in Organization Studies, 20, 1, 1999, p. 60. 
704 D. MULLINS, Managing ambiguity: merger activity in the non profit housing sector, p. 352. 
705 D. MULLINS, M. RISEBOROUGH, Changing with the Times. Critical interpretations of the repositioning of housing 
associations. School of Public Policy Occasional Paper, n. 12, Birmingham, 1999. 
706 Si veda Poplar HARCA Ltd v Donoghue [2001] 4 All ER 604 at [58], [65]; YL v Birmingham City Council [2008] 1 
AC 95; R (Heathers) v Leonard Cheshire Foundation [2002] 2 All ER 936 at [53]; Lord Bingham at [17]–[20], Baroness 
Hale [62]–[68]; R (Weaver) v London and Quadrant Housing Trust [2009] EWCA Civ 587 at [97]; YL v Birmingham 
City Council [2008] 1 AC 95 at [61], [105]. 
707 Da ultimo, con la decisione R (Weaver) v London and Quadrant Housing Trust, la Corte Suprema ha respinto il ricorso.  
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association, generalmente, esercita una funzione pubblica in ordine all’assegnazione e alla gestione 

di alloggi sociali laddove vi sia un sostanziale intreccio con il Governo, sotto forma di direzione 

politica, o, un rapporto sostanziale con un’autorità locale. D’altro canto, è probabile che, quando non 

vi siano sovvenzioni pubbliche, si applichi il diritto privato come fosse una qualsiasi società for profit. 

Vi è poi tutto un «range of uncertainty»708 che include azioni neutre, nel senso che queste ultime 

possono contribuire all’espletamento di una funzione pubblica, ma non sono intrinsecamente 

connesse all’amministrazione, come, ad esempio, la raccolta di finanziamenti privati o l’esecuzione 

di riparazioni agli immobili.  

 

II.1.viii. Oltre le categorie tradizionali di pubblico, privato e sociale: cosa imparare dallo 
sviluppo e dalla disciplina degli enti gestori del servizio inglese di housing pubblico e sociale 

In sintesi, il passaggio dalla titolarità e responsabilità pubblica nella fornitura di alloggi popolari a 

forme spinte di privatizzazione, la crescente indipendenza dei soggetti sociali rispetto alle autorità 

pubbliche, la sostituzione dei fondi pubblici con il private finance709, la diminuzione delle 

sovvenzioni pubbliche710, i rischi finanziari accollati alle housing associations in luogo del Governo 

                                                
708 C. HANDY, J. ALDER, Housing Associations: a legal handbook, p.198. 
709 Al fine di finanziare nuovi alloggi, le housing associations utilizzano un insieme di finanziamenti misti: private 
finance, loan capital, “covenants, constraints and consents”, disposals proceeds fund, private finance initiative. Anche se 
la private finance initiative (PFI), in un primo momento, veniva impiegata per la costruzione di ospedali, scuole, strutture 
universitarie e per il miglioramento della rete ferroviaria, è stata utilizzata anche per costruire, riparare e migliorare alloggi 
sociali, spesso alloggi delle local authorities in cui i crediti di sussidio in conto capitale sono stati concessi dal Governo 
per far fronte ai costi aggiuntivi. L’utilizzo della private finance initiative, soprattutto in seguito alla crisi del 2008, è 
diventato il modello britannico di fornitura dei servizi pubblici. Sul punto si veda anche G. MARCOU, Les réformes des 
collectivités territoriales en Europe: problématiques communes et idiosyncrasies, già cit., p. 203. Anche se sono diverse 
le varianti della PFI, essa implica generalmente l’esternalizzazione al privato del progetto, del capitale finanziario, dei 
lavori di costruzione o di rigenerazione e di tutta l’operazione dell’infrastruttura pubblica. Per quanto riguarda il settore 
del social housing e l’uso che viene fatto da parte delle housing associations di tale modalità di finanziamento, vi era 
l’idea che i fondi del settore privato potessero essere utilizzati per la manutenzione e la gestione degli alloggi, in quanto, 
condividendo i rischi e l’investimento con il pubblico, il privato non sarebbe stato soggetto solo al suo controllo.Gli assets 
finanziari necessari per iniziare dei lavori sono, in genere, prestiti da parte di fondi governativi per pagare la costruzione 
degli immobili. In seguito, appena le infrastrutture sono state costruite o rigenerate, il contraente diventa gestore operativo. 
Sempre secondo la regola del ‘pagamento al risultato’, questo rischio finanziario incentiva uno SPV (‘special purpose 
vehicle’) a rispettare le promesse di costruzione e gli standard del servizio. Secondo S. HODKINSON, cit., p. 227, la PFI è 
sempre più costosa del tradizionale public procurement, utilizzando, di fatto, prestito di denaro pubblico. Tuttavia, in 
Inghilterra, la PFI è stata giustificata perché capace di dare maggior valore all’investimento del pubblico grazie alla 
gestione del privato che appare, tradizionalmente, più pronto a gestire il rischio rispetto al settore pubblico. L’abilità dello 
SPV di ripagare i suoi creditori privati e provvedere ai profitti ha però un indice di rischio elevato. Questo rischio infatti 
è contrattualizzato in tre modi diversi: i) le tempistiche della costruzione, che sono definite attraverso delle date predefinite 
per ogni fase progettuale; ii) il rispetto di una serie di standard di progetto e, iii) la costruzione vera e propria. Lo SPV è 
costretto a fatturare al soggetto pubblico molti mesi prima del pagamento, fino ad una soglia massima. La PFI ha, di fatto, 
ridefinito i pubblici servizi come qualcosa che potrebbe ‘restare finanziato pubblicamente’, ma fornito privatamente 
attraverso la esternalizzazione nel management degli immobili. 
710 L’affidamento a soggetti privati della gestione degli alloggi sociali, a basso costo, è considerata la causa dei maggiori 
problemi legati alla scarsa salubrità degli immobili. La Grenfell tragedy ha dimostrato quanto sia pericoloso l’utilizzo di 
materiali di scarsa qualità nella ristrutturazione degli alloggi e come il semplice malfunzionamento di un impianto di 
riscaldamento, se ignorato, possa causare la morte di 72 persone e ferirne gravemente altre 70. Oltre che, naturalmente, 
portare alla privazione della casa per oltre 200 persone che sono dovute scappare dalle fiamme. All’indomani di una delle 
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centrale, la contrazione degli alloggi sociali (e dei servizi ad essi connessi) in coevo alla crescente 

attività commerciale delle housing associations, o meglio, alla diversificazione delle attività da esse 

svolte, sono alcuni dei fattori che hanno completamente cambiato la gestione del servizio di social 

housing inglese e, soprattutto, il ruolo degli attori tradizionali nella fornitura del servizio. La fine 

delle categorie e nozioni tradizionali del pubblico, del privato e soprattutto del sociale nella gestione 

dell’housing inglese mostrano, anche al contesto italiano, quanto il «contenitore» sia irrilevante 

rispetto agli scopi perseguiti. La nozione a geometrie variabili di pubblico e l’interpretazione europea 

funzionalista della qualificazione degli enti, del resto, ci ha insegnato come sia necessario individuare 

“caso per caso” la «forma» corrente ed effettiva per definire l’attività di un’organizzazione711.  

Nonostante ciò, lo studio dell’evoluzione della qualificazione delle housing associations ha un ruolo 

importante nella comparazione con l’emersione di quello che, in questo lavoro, è stato definito come 

social housing italiano. Secondo una efficace metafora, infatti, le housing associations sono state 

chiamate «distant uncle»712, (lo zio lontano), per indicare il loro allontanamento dal settore del 

volontariato tradizionale, soprattutto in ragione della gestione del patrimonio immobiliare di origine 

statale. Questo per ricordarci che il settore non profit, quando si sostituisce al pubblico, può assumere 

delle caratteristiche del tutto peculiari che, in assenza di un controllo statale effettivo, possono 

produrre conseguenze inaspettate e indesiderate. La posizione di queste associazioni tra Stato, 

mercato e società e la loro lunga esperienza nella gestione delle tensioni associate a questa posizione, 

hanno una rilevanza molto ampia nei dibattiti sul terzo settore inglese. 

Un lavoro precedente713 ha fatto collegamenti espliciti tra le associazioni e altre organizzazioni del 

terzo settore e ha posto una domanda decisiva: «cosa stanno diventando le housing associations?». 

                                                
tragedie più recenti della storia inglese, si è compreso il fallimento del meccanismo della private finance initiative e più 
in generale delle modalità di management degli immobili, D. WALKER, J. TIZARD, Out of Contract: Time to move on from 
the ‘love-in’ with outsourcing and PFI, in Smith Institute, 2018, p. 5. 
711 Per un’ampia disamina sul punto si vd. dottrina e giurisprudenza italiana che hanno scrutinato in più occasioni la teoria 
europea sulla nozione cangiante di pubblica amministrazione. Tra le sentenze rilevanti del Consiglio di Stato, si cfr. sez. 
VI, 11 luglio 2016 n. 3043; la nozione di ente pubblico si è “frantumata e relativizzata”, vd. Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 
2015, n. 2660, in www.giustizia-amministrativa.it. La dottrina sulla nozione di pubblica amministrazione è altresì 
risalente all’idea del funzionalismo di matrice europea F. FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, Napoli, 1915; dello 
stesso autore, La classificazione delle persone giuridiche, in Riv. dir. pubbl., 1912, 321 ss.; O. RANELLETTI, Concetto di 
persone giuridiche pubbliche amministrative, in Riv. dir. pubbl., 1916, I, 354 ss. Per i più recenti contributi in tema di 
società pubbliche si rinvia, fra gli altri, a M. RENNA, Le società per azioni in mano pubblica, Torino, 1997; R. GAROFOLI, 
Gli organismi di diritto pubblico: il recente allineamento tra giudice comunitario e nazionale e i profili ancora 
problematici, in Il nuovo diritto degli appalti pubblici, a cura di R. GAROFOLI, M.A. SANDULLI, Milano, Giuffrè, 2005, 
pp. 155 ss; G.P. CIRILLO, La società pubblica e la neutralità delle forme giuridiche soggettive, in Riv. Dir. Comm., 2016 
e in Riv. Notar., 2015, 871 ss.; F. GOISIS, Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche, 
Milano, 2004; F. MERUSI, La legalità amministrativa. Altri sentirei interrotti, Bologna, 2012, p. 52; M. LIBERTINI, 
Organismo di diritto pubblico, rischio d’impresa e concorrenza: una relazione ancora incerta, in Federalismi.it; M. 
CHITI, L’organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione, Bologna, 2000; G. 
NAPOLITANO, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003, 171 ss. 
712 D. MULLINS, Housing associations, Third Sector Research Centre, 2010, p. 25. 
713 D. MULLINS, M. RISEBOROUGH, What are housing associations becoming? Final Report of Changing with the times 
Project, Birmingham: CURS, 2000. 
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In questo lavoro si è provato a dare rilievo al tema che, in questo momento, è molto importante per il 

Regno Unito, ma che sicuramente avrà un suo valore anche altrove nel prossimo decennio. 

Come si è visto e come sarà delineato meglio nel prosieguo, infatti, si parla sempre di organizzazioni 

e gestori sociali in Italia, ancorché essi non abbiano ancora un ruolo vero e proprio nell’edilizia 

popolare. Il nostro sistema non conosce degli enti come le housing associations, ma si tenta di andare, 

almeno in via teorica, e come si dimostrerà in seguito, verso questa direzione: sostituire le funzioni 

dei Comuni e delle Azienda Casa, con quelli di soggetti “sociali”. Si è visto come le housing 

associations, nate come soggetti non profit, per riempire lo spazio lasciato sia dallo Stato che dal 

mercato, sono divenute oggi soggetti «ibridi» in quanto pubblici nelle funzioni esercitate per 

l’erogazione di alloggi sociali e per il sistema di finanziamento e controllo, ma prevalentemente 

commerciali per le attività svolte. 

Questa trasformazione ha comportato, per molti versi, la sconfitta del servizio pubblico inglese e, al 

contempo, ci dà modo di vedere come una delle soluzioni che, al principio degli anni Ottanta, era 

stata individuata per sostituire le funzioni delle local authorities, in seguito al right to buy, si sia 

evoluta. 

Più chiaramente, nel presente lavoro emerge come tali enti beneficino di sovvenzioni pubbliche e del 

riconoscimento come non profit, ma, in sostanza, siano diventati soggetti quotati e deregolamentati. 

Gli effetti, più evidenti che altrove, sono i danni concreti causati alla salute e alla vita delle persone 

che vivono negli edifici di loro proprietà. Si è visto come la diminuzione delle sovvenzioni pubbliche 

e la necessità di svolgere attività differenziate per sostenersi siano state delle concause evidenti alla 

produzione di questi danni, ma la maggiore critica è diretta alla governance di tali enti. Si è visto che 

nella prima fase di sviluppo del social housing, grazie al coordinamento tra le local authorities e le 

housing associations, oltre ai rapporti verticali con la Housing Corporation e la previsione di un 

sistema di audit e responsabilità, esisteva un canale binario efficace e utile a soddisfare le diverse 

esigenze di accesso all’alloggio popolare. Si è descritto come, con il passare degli anni, l’ibridazione 

di questi enti sociali a vantaggio del privato, con l’esternalizzazione a basso costo del managment 

degli alloggi e un minore controllo da parte del pubblico, abbiano prodotto, invece, un servizio, non 

solo inefficiente, ma pure dannoso. Ciò è accaduto nonostante il tema del social housing, degli enti 

gestori e dell’abitare più in generale, abbia sempre un ruolo rilevante e di primo piano nell’agenda 

politica inglese, anche dal punto di vista dei finanziamenti. Si è messo in luce come, in Inghilterra, vi 

sia un chiaro sistema di finanziamenti agli enti del settore sociale con conseguenti controlli 

governativi. Così come sono legislativamente previste, anche in modo dettagliato, le possibili 

formazioni giuridiche delle housing associations. Al contrario, si vedrà come in Italia manchi una 

chiara organizzazione, sia in punto di edilizia residenziale pubblica che rispetto al c.d. social housing 
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italiano (o alloggio sociale, come tradotto dal legislatore del Piano Casa del 2008, vd. Cap. I). Ciò 

anche in ragione della competenza legislativa regionale, e del più generale decentramento 

amministrativo, che ha concorso a creare un quadro disomogeneo e difficile da ricostruire. Per queste 

ragioni, nelle pagine che seguono si è voluto analizzare nel dettaglio ogni singola legge regionale in 

punto di organizzazione e gestione del servizio dell’ERP, sia attraverso una analisi tabellare delle 

disposizioni rilevanti ai fini della ricostruzione della disciplina positiva sia una ricerca empirica, per 

capire, in concreto, come funziona effettivamente il servizio. Questo secondo metodo è stato 

fondamentale anche per comprendere come funziona il servizio di social housing italiano, molto 

citato dalla dottrina e nel dibattito pubblico, ma poco chiaro nel suo funzionamento giuridico. 

 

 

SEZIONE 2 
 
Gli enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica e sociale in Italia: analisi delle 
leggi regionali e ricerca empirica 
 
 

II.2.i. La devoluzione delle competenze legislative e amministrative alle Regioni in materia di 
edilizia residenziale pubblica e sociale in Italia 

 

A differenza dell’Inghilterra si è visto che in Italia non esiste un sistema binario di social e council 

housing. Le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, invece, sono distribuite in 

modo composito e trasversale tra diversi soggetti, secondo quanto previsto dalla disciplina legislativa 

regionale. Una materia ‘trasversale’ (cfr. II.2.ii) come quella dell’edilizia residenziale pubblica e 

sociale deve contemperare due elementi fondamentali: la natura unitaria dello Stato e la distribuzione 

territoriale del potere politico, considerati valori complementari. Si tratta di due elementi contrapposti 

ma inscindibili, dal momento che l’assetto istituzionale (Stato, Regioni ed enti locali) risulta 

composto da ordinamenti autonomi, ma integrati all’interno di un medesimo sistema di valori e di 

principi, individuato dalla Costituzione714. 

Nel primo capitolo si è evidenziato che con il d.lgs. n. 112/1998 le funzioni amministrative subivano 

una pressoché esaustiva devoluzione al sistema regionale-locale, sia in materia di programmazione 

che di gestione e attuazione degli interventi attribuiti alle Regioni. In particolare, oggi spetta alle 

Regioni la definizione dei criteri di assegnazione degli alloggi. I Comuni esercitano invece le proprie 

                                                
714 G. ROLLA, Las relaciones entre niveles institucionales en los Estados Federales y Regionales: autonomía, unidad e 
integración. In J. L. GARCÍA RUIZ, E. GIRÓN REGUERA (Coord.), Estudios sobre descentralización territorial, Cádiz, 2016. 
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funzioni in ordine alla localizzazione degli interventi, mentre la gestione del patrimonio edilizio è 

esercitata attraverso gli ex IACP. A livello nazionale, secondo la normativa, vi è rimasta soltanto la 

competenza a decidere la definizione degli standard e dei livelli minimi essenziali del servizio 

abitativo, anche se la Corte Costituzionale, si vedrà, ha definito meglio gli ambiti e le modalità di 

intervento del legislatore nazionale. Dopo il 2001, infatti, è stata attribuita una quasi completa 

autonomia alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di housing, anche 

se il riconoscimento di tali condizioni costituzionali di autonomia ha generato differenze tra le diverse 

comunità regionali, senza garantire, al contempo, efficaci poteri di intervento dello Stato a 

salvaguardia dell’unitarietà del sistema. Per quanto si possa essere d’accordo con l’affermazione per 

cui il federalismo, in teoria, garantisca la presenza di una pluralità di territori collegati dalla storia, 

dall’etnia, da una comune nazionalità e, al contempo, un’unione che non sia però omogeneità715, nella 

materia de qua, l’assenza di un filo rosso nelle politiche regionali e di un intervento statale 

complessivo ha prodotto forti disuguaglianze nella fornitura del servizio. Un tentativo di 

sistematizzazione della legislazione regionale in materia di ERP è stato fatto nel 2007 dalla Corte dei 

Conti716. In ordine al social housing, invece, nel 2014, Cassa Depositi e Prestiti ha elaborato un report 

monografico per individuare i singoli interventi regionali717. Entrambi questi studi saranno oggetto, 

nelle successive pagine, di approfondimento e di aggiornamento (tra il 2014 e il 2020, infatti, sono 

stati non pochi gli interventi normativi a livello regionale). Si procederà, dunque, anzitutto a 

delimitare quali sono le competenze regionali, come interpretate dalla Corte Costituzionale e, di 

seguito, soprattutto con lo studio approfondito di ogni singola legge regionale. Si tracceranno le 

differenze e le similitudini in punto di organizzazione e gestione dei servizi abitativi tra le diverse 

legislazioni regionali. 

Dall’analisi delle leggi regionali e provinciali emergeranno anche le funzioni degli enti locali che 

sono generalmente proprietari del patrimonio ERP, ma che sempre più spesso diventano dei facility 

manager, non solo per la stretta relazione con gli assegnatari, ma anche per l’assenza del trasferimento 

di alcune delle competenze tipiche degli enti gestori tradizionali. Quando parliamo di enti gestori, 

infatti, ci riferiamo agli ex IACP, o più propriamente, alle Azienda Casa, diversamente denominate 

sull’intero territorio nazionale. Sono queste ultime, infatti, ad essere i soggetti gestori tradizionali, 

oltreché proprietari, assieme ai Comuni, del maggior numero di immobili destinati all’edilizia 

popolare. Prima di procedere all’esame delle funzioni amministrative di enti gestori e proprietari, si 

è ritenuto necessario procedere ad una analisi sistematica di tutte le leggi regionali in materia di 

                                                
715 A. DICEY, An introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, 1885, p. 141. 
716 Sezione Autonomie, Corte dei Conti, Deliberazione n. 10/2007, Relazione sulla gestione dell’edilizia residenziale 
pubblica. 
717 Social Housing Il mercato immobiliare in Italia: focus sull’edilizia sociale, in www.cdp.it. 
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edilizia residenziale pubblica e sociale. Ciò per provare ad estrarre le disposizioni maggiormente 

significative per inquadrare il servizio e le competenze dei diversi enti. Alla luce delle leggi regionali, 

si è poi reso necessario indagare le funzioni amministrative dei diversi soggetti che gestiscono gli 

alloggi pubblici, sociali e di social housing, al fine di tracciare delle nuove vie di fuga dall’attuale 

frammentato quadro normativo e, di conseguenza, organizzativo. Per raggiungere quest’ultimo 

obiettivo è stato indispensabile effettuare le interviste nell’ambito della ricerca empirica (cfr. in 

introduzione e metodo), perlopiù attraverso delle élite interviews che non sono servite tanto per 

esplorare la relazione tra differenti percezioni e visioni tra l’housing e la legge, ma si sono rese 

necessarie come supplemento informativo al dato normativo718.  

 

II.2.ii. I livelli essenziali, l’interesse unitario, la “trasversalità” e il riparto di competenze 
legislative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale 

 

Uno dei principali problemi legati alla disciplina dell’edilizia pubblica e sociale è indubbiamente 

l’incertezza, da circa vent’anni, del confine tra le competenze legislative statali e quelle regionali. La 

Corte Costituzionale ha più volte circoscritto gli spazi normativi coperti dalla potestà legislativa dello 

Stato che sono «da una parte la determinazione di quei livelli minimali di fabbisogno abitativo che 

siano strettamente inerenti al nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana e dall’altra parte 

la fissazione di principi generali, entro i quali le Regioni possono esercitare validamente la loro 

competenza a programmare e realizzare in concreto insediamenti di edilizia residenziale pubblica o 

mediante la costruzione di nuovi alloggi o mediante il recupero e il risanamento di immobili esistenti. 

L’una e l’altra competenza (la prima ricadente nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, la 

seconda in quella concorrente) si integrano e si completano a vicenda, giacché la determinazione dei 

livelli minimi essenziali di offerta abitativa per specifiche categorie di soggetti deboli non può essere 

disgiunta dalla fissazione su scala nazionale degli interventi, allo scopo di evitare squilibri e disparità 

nel godimento del diritto alla casa da parte delle categorie sociali disagiate»719. Anche dopo la riforma 

del Titolo V della Parte II della Costituzione, dunque, continua a spettare allo Stato, ai sensi dell’art. 

117, secondo comma, lettera m), «la determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a 

soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti»720. Del pari, si è statuito che la programmazione degli 

insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quanto ricadenti nella materia «governo del 

territorio», appartiene alla competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 

                                                
718 Si veda nell’introduzione qual è la metodologia utilizzata e quali sono stati i risultati ottenuti dalle interviste. 
719 Corte cost. sent. n. 166/2008. 
720 Corte cost. sent. n. 94/2007. 
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Cost.721. Non solo. Oltre ai livelli essenziali, affinché vi sia un «livello unitario» nei programmi di 

intervento nazionali, la Corte Costituzionale ha precisato che ai sensi degli artt. 59 e 60 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), stabiliscono che 

sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi al concorso, unitamente alle Regioni ed agli 

enti locali interessati, all’elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse 

a livello nazionale (art. 59, comma 1, lettera c) ed alla definizione dei criteri per favorire l’accesso al 

mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno 

finanziario al reddito (art. 59, comma 1, lettera e). Sono invece conferite alle Regioni e agli enti locali 

tutte le funzioni amministrative non espressamente elencate tra quelle trattenute dallo Stato e, in 

particolare, quelle relative alla programmazione delle risorse finanziarie riservate al settore (art. 60, 

comma 1, lettera b), alla gestione e all’attuazione degli interventi anche attraverso programmi 

integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana (art. 60, comma 1, lettere c e d), alla 

fissazione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza 

abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni (art. 60, comma 1, lettera e). Dalle norme 

prima citate emerge l’esigenza di un momento unitario, che deve precedere la programmazione 

regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. In tale momento unitario devono essere 

coinvolti tutti i soggetti istituzionali interessati (Stato, Regioni, enti locali). Ai fini di raggiungere tale 

«interesse unitario» nella materia de qua, la Corte ha parlato di «attrazione in sussidiarietà da parte 

dello Stato della competenza legislativa in tema di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi 

interesse a livello nazionale»722. 

L’esperienza concreta dell’art. 117 Cost. ha dimostrato, però, i limiti della concreta ripartizione delle 

competenze tra lo Stato e le Regioni, la quale ha generato un ampio e complesso contenzioso innanzi 

alla Corte costituzionale. Il Giudice costituzionale è apparso determinato nel salvaguardare il contesto 

                                                
721 Corte cost. sent. n. 451/2006. 
722 Nella materia de qua, l’attrazione in sussidiarietà così intesa è richiamata nella sentenza n. 166/2008, che a sua volta 
rinvia alle sentenze n. 303/2003 e n. 6 2004. Più in generale, la ‘chiamata in sussidiarietà’ è stata invocata dalla Corte 
Costituzionale in diverse sentenze. A titolo esemplificativo, si richiamano la n. 6 del 2004 in tema di procedimenti di 
modifica, ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell’energia elettrica; la n. 233 del 2004 in tema di rapporti 
tra enti nell’elaborazione ed adozione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche di rilevante interesse 
nazionale; la n. 50 del 2005 in tema di occupazione e mercato del lavoro; la n. 151 del 2005 in tema di diffusione della 
tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo 
esterno; la n. 242 del 2005 in tema di interventi finanziari statali di potenziamento del capitale delle imprese medio-
grandi; la n. 270 del 2005 in tema di riordino della  disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; la n. 
285 del 2005 in tema di finanziamento delle imprese cinematografiche di produzione; la n. 383 del 2005 in tema di 
disciplina del settore energetico; la n. 63 del 2006 in tema di accertamento delle infrazioni al divieto di fumo in locali 
chiusi aperti al pubblico; la n.183 del 2006 sulla competenza legislativa statale volta a statuire l’irrilevanza penale di 
determinati abusi in zona paesaggistica, per il futuro e l’estinzione dei reati paesaggistici per il passato; la n. 213 del 2006 
in tema di pesca marittima e acquacoltura; la n. 214 del 2006 in tema di realizzazione di opere e lavori previsti nell’ambito 
di concessioni autostradali”. A. GENTILINI, La sussidiarietà appartiene al diritto mite? Alla ricerca di un fondamento 
giuridico per “l’attrazione in sussidiarietà”, disponibile al sito: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
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unitario entro cui le Regioni debbono operare. Si deve di certo alla sua giurisprudenza costituzionale 

l’elaborazione di alcune nozioni chiave e della definizione di edilizia residenziale pubblica come 

materia. Nonostante però le pronunce della Corte Costituzionale siano molteplici, restano le 

perplessità rispetto a quali siano gli spazi in cui la Regione si debba muovere in ordine alla previsione 

di “livelli essenziali” stabiliti dallo Stato. Pertanto, ai fini del presente lavoro, si ritiene necessario 

ripercorrere, in breve, le pronunce più significative della Corte Costituzionale e, come, dal 2001, 

abbiano preso forma le competenze legislative dell’edilizia pubblica e sociale, nel rapporto tra Stato 

e Regioni. 

Dopo la riforma del 2001, attuata con la l. cost. n. 3, infatti, sono state molte le pronunce della Corte 

Costituzionale che hanno ridefinito e delineato competenze e funzioni dello Stato e delle Regioni in 

materia di edilizia pubblica. Del resto, l’assenza dell’edilizia pubblica e sociale dall’elenco delle 

materie previsto nell’art. 117 Cost. lasciava intendere, ad una prima interpretazione, che essa fosse di 

competenza residuale delle Regioni. L’attuale attribuzione alle Regioni di “ampia potestà 

legislativa”723 in materia di edilizia residenziale pubblica non ha fatto venire meno il potere dello 

Stato di stabilire, ai sensi del vecchio testo dell’art. 117 Cost., i criteri generali per l’assegnazione e 

la fissazione dei canoni degli alloggi. La giurisprudenza della Corte costituzionale, d’altra parte, è 

sempre stata ferma nel sostenere che le Regioni ordinarie non disponevano «di attribuzioni 

costituzionalmente garantite in tale materia, che è di esclusiva spettanza dello Stato per la dimensione 

generale degli interessi coinvolti nella prestazione e gestione del servizio della casa, laddove i 

numerosi compiti svolti dalle Regioni […] non rispondono ad un disegno costituzionalmente 

vincolato dalla ripartizione di competenze statali e regionali, bensì sono espressione dell’articolazione 

organizzativa assunta dall’intervento pubblico nel settore, secondo una formula di associazione delle 

Regioni alle politiche di competenza statale»724.  

Negli stessi termini si è, in sostanza, pronunciata la Corte costituzionale allorché ha considerato non 

ammissibile un intervento legislativo regionale in deroga – o comunque in variazione – a un criterio 

fissato dalla legge statale sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (l. 24 

dicembre 1993, n. 560), con riguardo alla riduzione del prezzo degli immobili (art. 1, c. 10). Secondo 

la Corte, poi, «la competenza regionale nulla toglie all’esigenza di una disciplina-quadro che 

definisca i criteri fondamentali sulle modalità di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica. E quello della riduzione del prezzo per vetustà è senza dubbio un punto fondamentale», 

soprattutto quando «oggetto dell’alienazione possono essere, oltre agli immobili acquisiti o realizzati 

con il contributo della Regione, anche gli immobili acquisiti o realizzati con il contributo statale, 

                                                
723 Cfr. Corte cost. sent. n. 727/88. 
724 Corte cost. sent. n. 27/96. 
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nonché gli immobili degli Istituti autonomi case popolari, dei Comuni e degli altri enti pubblici 

territoriali»725. Peraltro, la materia dell’edilizia residenziale pubblica, non comparendo neppure 

nell’elenco delle competenze legislative attribuite allo Stato e alle Regioni e contenuta attualmente 

nei commi 2 e 3 dell’art. 117 Cost. (nel testo modificato con la citata l. c. n. 3 del 2001), sarebbe 

dovuta appartenere, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 117 Cost., alla competenza legislativa 

esclusiva delle Regioni. Alla luce della complessità nell’attribuire la materia all’uno o all’altro ente, 

la Corte ha definito espressamente l’edilizia residenziale pubblica come materia «trasversale» e 

«composita»726. 

Con la sentenza del 2007, la Corte Costituzionale ha specificato che il carattere trasversale della 

materia si caratterizza per tre elementi principali: il primo, avente carattere di presupposto rispetto 

alle altre, è l’appartenenza alla disciplina del «governo del territorio». Di conseguenza, in virtù del 

comma 3 dell’art. 117 Cost., l’ERP è oggetto di legislazione concorrente; il secondo, è quello di 

essere una materia di programmazione e realizzazione delle costruzioni, concettualmente 

riconducibile ai lavori pubblici e tradizionalmente rientrante nell’ambito dell’organizzazione 

amministrativa, centrale e periferica, cui spetta la cura dei pubblici interessi. Tale caratteristica attiene 

alla “determinazione dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei ceti 

meno abbienti” e rientra, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. m), Cost., nella competenza legislativa 

esclusiva dello Stato; il terzo elemento, infine, è quello di essere una materia finalizzata alla 

prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione 

e in proprietà, etc.)727.  

Lo Stato ha invece potestà legislativa esclusiva per quel che attiene la determinazione «dell’offerta 

minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze abitative dei meno abbienti». In tale 

determinazione, come si legge nella citata sentenza n. 94 del 2007, «si inserisce la fissazione dei 

principi che valgono a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione [degli alloggi] su tutto il 

territorio nazionale». La Corte costituzionale, dunque, conferma, sia pure sulla base di diversi 

parametri costituzionali, di cui all’ art. 117, c. 2, lett. m) Cost., il precedente orientamento secondo 

cui allo Stato è riservata la formulazione dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica (i cc.dd. livelli essenziali). La disciplina organica 

dell’assegnazione e della gestione di tali alloggi, in linea di principio, è invece espressione della 

competenza spettante alla Regione. Inoltre, «indissolubilmente connessa con l’assegnazione degli 

alloggi» è l’alienazione degli stessi e pertanto la Corte costituzionale dispone, con la sentenza n. 94 

                                                
725 Corte cost. sent. n. 486/95. 
726 Secondo una nozione già utilizzata dalla Corte cost. già nel 1975, con la sent. n. 221, ribadita con la n. 94 del 2007. 
727 L’edilizia residenziale pubblica in senso stretto, così come definita nell’art. 1 del d.P.R. n. 1035 del 1972 
(comprendente gli alloggi costruiti da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello 
Stato). 
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del 2007, l’incostituzionalità dei commi 597 e 598 dell’art. 1 della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria 2006), in quanto dette disposizioni, essendo dirette non a “dettare una disciplina generale 

in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, ma a “regolare le procedure 

amministrative e organizzative per arrivare ad una più rapida e conveniente cessione” di tali alloggi, 

devono essere ricondotte “al potere di gestione dei propri beni e del proprio patrimonio, appartenente 

in via esclusiva alle Regioni e ai loro enti strumentali”, ossia ad una materia sicuramente ricompresa 

“nella potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost.”. 

Dunque, la predisposizione dei programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di immobili 

destinati all’edilizia residenziale pubblica deve ritenersi rimessa, come affermato poi dalla stessa 

Corte, con sentenza n. 451 del 2006, «alla competenza regionale, trattandosi comunque di interventi 

che investono il settore dell’edilizia e che, dunque, attengono, sotto tale profilo, alla materia del 

governo del territorio, attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, c. 3, Cost.)». 

La disciplina relativa alle procedure amministrative riguardanti l’alienazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica non può, invece, rientrare nella materia del governo del territorio, giacché in 

essa non vengono in rilievo profili programmatori o progettuali idonei ad avere un qualsiasi impatto 

con il territorio. Le citate disposizioni della legge finanziaria del 2006 non attengono, come 

sottolineato dalla Corte nel 2007, nemmeno alla materia dell’ordinamento civile. Essa appartiene, ex 

art. 117, c. 2, lett. l), Cost., alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, dovendo fissare criteri 

destinati non a regolare rapporti giuridici di natura privatistica, ma a «incidere su procedure 

amministrative inerenti all’alienazione degli immobili di proprietà di enti regionali». Si è anticipato 

che sull’incerta ripartizione delle competenze Stato-Regione si è pronunciata di nuovo, nel 2008, la 

Corte Costituzionale728, stabilendo che oltre a ribadire che lo Stato ha potestà legislativa per la 

determinazione di quei livelli minimali di fabbisogno abitativo che siano strettamente inerenti al 

nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana e per la fissazione di principi generali, ha fatto 

riferimento alla c.d. attrazione in sussidiarietà729 da parte dello Stato della competenza legislativa in 

tema di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale. Pertanto, lo 

Stato deve determinare i. i livelli essenziali del servizio, ii. prevedere i principi della materia e iii. 

intervenire allorché non vi sia uniformità sul piano nazionale. Seguendo inoltre la ricostruzione 

rispetto alla trasversalità della materia, l’edilizia residenziale pubblica rappresenterebbe una materia 

sui generis, che, in conseguenza della sua ‘polisemanticità’, è definibile, al contempo come: 

- ‘materia composita’, nel significato che le è stato attribuito dalla Corte costituzionale; 

                                                
728 Corte cost., sent. n. 166/2008. 
729 A. GENTILINI, La sussidiarietà appartiene al diritto mite? Alla ricerca di un fondamento giuridico per l’attrazione in 
sussidiarietà, in www.associazionedeicostituzionalisti.it . 
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- ‘materia-fine’, in quanto caratterizzata non da propri elementi fondativi, ma dalla finalità cui è 

diretta l’attività edificatoria, consistente nell’apprestare risposte effettive e graduate al ‘bisogno 

primario casa’, così come differentemente e socialmente percepito da tutti coloro che versano anche 

solo in ‘condizione di sofferenza abitativa’; 

- ‘materia-attratta’, con riguardo al suo fondamento ontologico, dalla vis espansiva della 

determinazione dei livelli essenziali concernenti le prestazioni dei diritti civili e sociali (art. 117 

comma II, lett. m) Cost.).  

Rispetto ad un riconoscimento di quelle competenze in capo alla potestà legislativa statale, nel 2009, 

nel giudizio sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro lo Stato, in relazione al decreto del 

Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008730, i Giudici costituzionali731 affermano però che lo Stato 

non ha titolo per disciplinare, per di più in modo preciso e dettagliato, modalità e procedure che 

attengono all’esercizio di potestà legislative e – in forza per principio del parallelismo di cui all’art. 

16 dello Statuto speciale – anche amministrative della Provincia ricorrente. La Corte ribadisce che 

l’intervento statale deve essere ricondotto alle sole materie dell’urbanistica e, nella specie, 

dell’edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti di carattere 

pubblico, mentre prevede che «l’assistenza e beneficenza pubblica» siano di competenza legislativa 

primaria della Provincia ai sensi dell’art. 8 dello statuto d’autonomia. Le Province autonome sono 

comunque obbligate a rispettare la destinazione impressa dallo Stato agli stanziamenti relativi: «La 

competenza primaria delle Province autonome in materia di edilizia residenziale pubblica e di 

assistenza e beneficenza pubblica non preclude allo Stato l’adozione di misure dirette a favorire 

l’accesso dei meno abbienti al mercato delle locazioni (essendo doveroso da parte della collettività 

intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione), purché la relativa disciplina 

sia contenuta nei precisi limiti delle reali esigenze sottostanti all’interesse invocato e risulti essenziale 

o necessaria per la sua attuazione»732. Le Province autonome (e le Regioni), pertanto, non possono 

lamentare l’istituzione di fondi vincolati al perseguimento dello scopo di soddisfare il fabbisogno 

abitativo dei ceti meno abbienti e non possono nemmeno censurare la previsione del coinvolgimento 

dei Comuni, quali enti esponenziali delle collettività interessate agli interventi in tale settore. Fermo 

rimanendo che le Province sono obbligate a rispettare la destinazione impressa dallo Stato agli 

stanziamenti relativi, l’utilizzazione dei fondi statali avviene però secondo normative provinciali, ai 

sensi dell’art. 5, comma 2, della l. n. 386 del 1989 («Norme per il coordinamento della finanza della 

Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma 

                                                
730 La delibera del «Programma di riqualificazione Urban per alloggi a canone sostenibile», impugnata dalla Provincia 
per violazione degli artt. 8, 16, 80 ed 81 dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione. 
731 Corte cost. sent. n. 209 del 9 luglio 2009. 
732 Corte cost. sent. n. 209 del 9 luglio 2009, v. nota supra. 
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tributaria»), qualificata come norma interposta. La Corte dichiara poi la non spettanza allo Stato del 

potere di imporre a Regioni e Province di conformarsi alle caratteristiche dei programmi di 

riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Per questa parte il decreto ministeriale, 

infatti, viola la sfera di competenza primaria della Provincia ricorrente, trattandosi di discipline 

dettagliate in materia di edilizia e urbanistica, che, in ogni caso, anche a volerle intendere quali norme 

di fissazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, avrebbero dovuto essere contenute, 

almeno nelle linee generali, non in un atto amministrativo, ma in una legge. La giurisprudenza 

costituzionale afferma altresì la piena autonomia delle Regioni e delle Province autonome nella 

utilizzazione dei fondi statali. Pertanto, la Regione e le Province autonome sono chiamate, 

nell’ambito dei loro bilanci a programmare i finanziamenti da destinare alle politiche abitative.  

In conclusione, dunque, lo Stato ha l’obbligo di intervenire sia per stabilire i principi e i livelli 

essenziali della materia, e quindi delle prestazioni del servizio di edilizia pubblica sovvenzionata, 

laddove, in particolare, Regioni e Province autonome non possono invadere le competenze statali in 

ordine al tipo di finanziamento. Viceversa, lo Stato non può entrare nel dettaglio rispetto ai 

programmi e alle scelte delle Regioni e delle Province, ma, qualora non vi sia uniformità del servizio 

sul piano nazionale, il legislatore statale potrà intervenire per ripristinare, in pratica, i livelli 

essenziali previsti dai programmi regionali di edilizia residenziale pubblica, attraverso lo strumento 

dell’attrazione in sussidiarietà. Dunque, si vedrà nelle pagine successive come lo Stato sia assente 

da anni nell’elaborazione dei principi e livelli essenziali nella materia di cui si tratta, lasciando invece 

alle Regioni assoluta autonomia. Ciò ha creato un quadro di competenze dagli incerti confini (alcuni 

perlopiù delineati dall’interpretazione della Corte Costituzionale), ma soprattutto una forte 

disomogeneità del servizio tra le diverse Regioni. Per provare a ricostruire dei tratti comuni del 

servizio dell’alloggio popolare sulla casa, è stata quindi necessaria un’analisi dettagliata delle singole 

leggi regionali. 

 

II.2.iii. L’organizzazione e la gestione nelle leggi regionali in materia di edilizia residenziale 
pubblica e sociale  

 

L’analisi dettagliata delle singole leggi riportate nella tabella allegata (Appendice A) ha permesso di 

esaminare, sotto il profilo organizzativo e gestionale, i diversi modelli regionali di edilizia 

residenziale pubblica e sociale. Si è proceduto ad una disamina comparativa delle leggi regionali 

guardando ad alcuni particolari parametri e si è tentato di trovare alcuni punti di uniformità nella 

differenziazione, provando così a tracciare un filo rosso tra le discipline legislative regionali. Seppur 

nell’ambito dell’autonomia decisionale regionale, amministrativa e finanziaria, infatti, la 
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programmazione regionale gode di enti affini e degli stessi sistemi di finanziamento. Tuttavia, sono 

ampie le differenze nella programmazione regionale per quanto concerne la tempistica degli 

interventi normativi, la priorità accordata alle diverse tipologie abitative (affitto e proprietà), i 

finanziamenti pubblici e privati ricevuti, l’attenzione alla riqualificazione del patrimonio esistente. 

Al fine di delineare e delimitare il campo di indagine si è anzitutto provato a capire qual è la relazione 

tra l’edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata), l’edilizia sociale e il social housing italiano, da 

un punto di vista prettamente di diritto positivo. Si è quindi indagato quando le diverse discipline 

coesistono nella stessa legge oppure se il legislatore regionale ha optato per distinte basi normative. 

Il risultato di questa disamina ha dimostrato, plasticamente, una generale diversificazione delle realtà 

regionali. In alcuni casi, infatti, è completamente assente la legislazione regionale sull’edilizia 

residenziale sociale e di social housing (Marche, Veneto, Val D’Aosta, Trento), in altri, pur in assenza 

di una disposizione specifica si rinvia alla disciplina nazionale (ad esempio nella Regione Abruzzo) 

o si rimanda ad una o più fonti regolamentari l’intera disciplina della materia (in Campania si rinvia 

alla Delibera della Giunta Regionale n. 628 del 2016) o ad accordi di programma (Veneto).  

In altri casi si hanno discipline differenti che coesistono nella medesima legge (ad esempio, la 

Calabria dopo aver modificato la legge ERP nel 2017; il Friuli-Venezia Giulia, nel 2016, ha 

disciplinato il social housing, inserendo all’interno di quest’ultima legge anche la disciplina 

sull’edilizia pubblica; la Lombardia, nel 2016, disciplina i servizi abitativi in generale; la Regione 

Lazio disciplina espressamente l’ERS, ma include altresì la disciplina della gestione degli alloggi 

pubblici) o due diverse leggi derivanti da una chiara voluntas legis di separare le materie (in Emilia-

Romagna, nel 2019 è stata riformata la disciplina sull’edilizia residenziale pubblica, ma l’edilizia 

sociale continua ad essere regolata nella legge sui servizi abitativi del 2001; la Sardegna, nel 2006 

regolava l’ERP e nel 2016 il social housing; la Regione Sicilia che nel 1994 disciplinava l’ERS, con 

successive modifiche e nel 2012, approvava la legge sul social housing). 

In altri casi ancora, vi è una legge organica dedicata all’edilizia pubblica o sociale, mentre si regola 

la gestione dell’altra materia in una legge sull’organizzazione amministrativa (come ad esempio nelle 

Marche e in Toscana, in cui nella prima Regione si istituisce l’ErEs e nella seconda le Agenzie per la 

casa o per l’alloggio), oppure, in una disposizione regionale dedicata ad altra materia (si veda, ad 

esempio, la Regione Basilicata che disciplina l’housing sociale nella legge sulla riqualificazione del 

patrimonio edilizio; o nella legge provinciale di Bolzano733, in cui si disciplina l’edilizia agevolata e 

nell’articolato si prevedono disposizioni specifiche in materia di edilizia sociale e pubblica). Altro 

                                                
733 La PA di Bolzano ha una considerazione sui generis della materia in quanto nella normativa provinciale manca 
qualsivoglia distinzione tra interventi di edilizia sovvenzionata, interventi di edilizia convenzionata e interventi di edilizia 
agevolata. Ciò perché qualunque forma di intervento finanziario, in materia di edilizia residenziale pubblica, è considerato 
di edilizia agevolata. 
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aspetto preso in considerazione nell’analisi complessiva della legislazione sull’housing regionale è il 

modello organizzativo scelto dalle singole Regioni per l’edilizia pubblica sovvenzionata e i punti di 

contatto con l’edilizia sociale e il social housing in merito all’organizzazione. 

Il processo di decentramento delle competenze istituzionali, in materia di ERP, iniziato già con la 

legge 865 del 1971, meglio definito con il d.P.R. 616 del 1977 e completato con il d.lgs. 112 del 1998, 

ha condotto, inizialmente, al delinearsi di un rapporto tipicamente strumentale tra IACP, nella veste 

giuridica di ente pubblico (o ente pubblico economico; o società pubblica, si veda infra sez. 2) e 

Regioni. Queste ultime definiscono tradizionalmente obiettivi e interventi delle politiche sociali della 

casa e pertanto istituiscono gli IACP quali enti attuatori.  

Sotto il profilo dei modelli gestionali, come approfondiremo meglio nel prosieguo, i vecchi Istituti 

autonomi case popolari hanno assunto la denominazione prevalente di Azienda e, in alcuni casi, 

hanno abbandonato la configurazione giuridica di ente pubblico per acquisire quella di ente pubblico 

economico. In tali casi, gli enti non sottostanno più alle regole e ai vincoli tipici di un ente pubblico, 

ma soggiacciono al regime di diritto privato, con l’obbligo del pareggio di costi-ricavi (si veda infra 

la differenza tra enti pubblici economici e non economici), che, secondo la ratio legis, è più 

compatibile con l’attività svolta. Nella prevalenza dei casi, comunque, il mutamento della veste 

istituzionale e l’attribuzione di nuove forme di autonomia e di ambiti di attività non ha inciso in 

maniera determinante sul nucleo centrale di compiti e fini a cui corrisponde la pubblicità dell’ente.  

La natura pubblica economica attribuita dalla legislazione regionale a detti enti non appare di per sé 

decisiva per l’individuazione di un modello relazionale Regione/Azienda ontologicamente diverso da 

quello precedentemente esistente tra Regioni e IACP. Infatti, le Regioni programmano le linee di 

intervento, ne determinano le entità fisiche e finanziarie, stabiliscono i limiti di costo, fissano i criteri 

per la determinazione dei canoni, definiscono diritti e doveri degli assegnatari e, soprattutto, si 

riservano il potere di modificare o sciogliere gli Istituti, sottoponendo a controllo preventivo di 

legittimità e/o merito della Giunta i loro atti fondamentali (statuti, regolamenti, programmi, bilanci e 

consuntivi). I Comuni hanno relazioni operative con gli IACP, riservandosi i compiti di 

quantificazione dei fabbisogni, di localizzazione degli interventi, di gestione delle procedure di 

assegnazione.  

Come anticipato, vi è infatti una regola generale che vorrebbe i Comuni proprietari degli immobili 

ERP, con una amministrazione di tipo tecnico (amministrativo ed edilizio) e le Azienda Casa quali 

facility managers oppure con funzioni di gestione dei beneficiari e di manutenzione degli alloggi. In 

realtà, come emerge dall’analisi delle leggi regionali, in alcuni casi, le funzioni dei Comuni sono 

molto più ampie (come, ad esempio, nella segnalazione e selezione dell’utenza o nella gestione diretta 

degli immobili su delega delle Azienda Casa). Nella Regione Lazio, ad esempio, si applica il modello 
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appena descritto, ove la gestione tecnico-amministrativa ed economica del patrimonio di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica destinati è riservata agli IACP, mentre ai Comuni sono riservate 

funzioni amministrative connesse all’accertamento dello stato di bisogno di alloggio, numero di 

beneficiari e soprattutto stato del patrimonio immobiliare. I Comuni, inoltre, devono occuparsi 

dell’emergenza abitativa e del suo impatto, non solo sulla coesione sociale, ma sul governo del 

territorio nel suo complesso. Per questo motivo alcune leggi prevedono che vi sia una gestione 

paritaria da parte dei Comuni e dell’Azienda Casa, o meglio, vengono entrambi qualificati come ‘enti 

gestori’. In Liguria, infatti, i Comuni e le ARTE, secondo la legge regionale, gestiscono il patrimonio 

e i servizi accessori in modo paritario. All’opposto, in Veneto, anche se Comuni e ATER sono 

soggetti gestori, l’ente locale può delegare le ATER. In alcune disposizioni regionali, poi, i Comuni 

hanno relazioni operative vere e proprie con gli ex IACP (in Friuli-Venezia Giulia, ad esempio, sono 

i Comuni che concludono Protocolli di intesa per la Gestione, ancorché di intesa con le ALER; in 

altri casi, si prevede sempre un ruolo di concerto tra i Comuni e le Azienda Casa (nella legge della 

Basilicata, ad esempio, l’ATER può sostituirsi al comune competente734). 

Anche quando la legge regionale prevede che l’unico ente gestore è l’Azienda Casa, vi possono essere 

atti regolamentari che dilatano le funzioni comunali. È il caso della Campania che con il Regolamento 

n. 11/2019 prevede l’ampliamento delle funzioni dei Comuni attraverso la sottoscrizione di 

Convenzioni. Vi sono però Regioni nelle quali è rispettato il modello tradizionale in cui l’ex IACP 

ha competenze gestorie e i Comuni hanno la proprietà delle abitazioni (si veda ad esempio la Regione 

Lazio, che riserva la gestione tecnico-amministrativa ed economica del patrimonio di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica agli IACP, mentre ai Comuni sono riservate funzioni amministrative 

connesse all’accertamento dello stato di bisogno di un alloggio, numero di beneficiari e soprattutto 

stato del patrimonio immobiliare). Lo stesso accade in Val D’Aosta e nella Provincia autonoma di 

Trento, in cui sono gli ex IACP, diversamente denominati, a rispettare il modello tradizionale di 

gestione dell’edilizia pubblica, ossia la gestione è affidata alle Azienda Casa e la proprietà è attribuita 

ai Comuni o altri enti pubblici altrimenti denominati. Ancora, alle volte, altri soggetti pubblici 

possono delegare le Azienda Casa a gestire i propri immobili. È quest’ultimo il caso delle ALER in 

Lombardia, che talora sono anche gestori degli alloggi di ediliza sociale e alienano immobili per il 

social housing (come vedremo meglio nel prosieguo del presente lavoro). Così, anche in Sardegna, 

ove l’AREA gestisce tutti i servizi abitativi, o in Sicilia (cfr. la legge regionale n. 1/2012). 

All’opposto, in Molise, sono i nuovi enti costituiti per l’edilizia sociale (gli EReS) a gestire anche gli 

alloggi pubblici. Nei casi in cui non si parla più di edilizia pubblica, ma solo di sociale, come in 

                                                
734 Art. 42, l.r. Basilicata n. 24/2007: « […] In caso di mancata pubblicazione del bando di concorso da parte del Comune 
provvede direttamente l’A.T.E.R. competente per territorio e tutti gli oneri sono a carico del Comune». 
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Piemonte e Umbria, sono invece le ATER a gestire in generale i servizi abitativi. In Toscana invece 

vi è una gestione peculiare in quanto si è trasferita la proprietà degli alloggi ai Comuni e gli ex IACP 

sono divenuti apposite società consortili (S.p.a.) costituite fra gli enti locali stessi. 

Come si è visto, vi sono dunque nuovi enti regionali (come l’ErES nel Molise, o le Agenzie Sociali 

per la casa o per l’abitare in Toscana) che gestiscono alloggi ERS. Spuntano, poi, nelle leggi regionali 

e in particolare nella disciplina dell’housing sociale, nuovi gestori (oltreché i privati e le cooperative 

edilizie), come nel Lazio o in Liguria. Questi nuovi gestori, denominati gestori sociali, si occupano 

di preservare, come vedremo approfonditamente nell’ultimo capitolo, le attività connesse a quelle di 

Property e Facility management735, nonché di progettare e strutturare il progetto di start up della 

comunità di abitanti.  

Le disposizioni regionali devono essere comunque coordinate con quelle nazionali, soprattutto quelle 

sul terzo settore, anche alla luce della recente riforma dell’impresa sociale, di cui al d. lgs. n. 

112/2017.  

In questa sede, il dato che emerge è il ruolo dei gestori sociali nelle legislazioni regionali e 

nell’utilizzo dei Fondi FIA promossi in Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio, Lombardia, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Marche, Basilicata. È evidente che non appare 

particolarmente semplice, alla luce dell’analisi delle sole leggi regionali, disegnare un quadro di 

riferimento comune. D’altronde, la stessa Relazione della Corte dei Conti del 2007736 aveva già messo 

in luce come la sola disciplina regionale non riesca a dare un quadro chiaro della struttura dell’housing 

pubblico – e dunque anche di social housing – in Italia. 

E come visto e vedremo sono diverse le spiegazioni. Oltre alle leggi regionali, infatti, devono essere 

analizzati gli strumenti che integrano le diverse discipline regionali.  Gli accordi di programma737, ad 

esempio, appartengono a questi ultimi. Con gli accordi di programma, infatti, sono ripartite le risorse 

a Regioni e Province per l’edilizia residenziale, in attuazione, in primis, del D.P.C.M. 16 luglio del 

2009, con cui si è prevista la costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi 

immobiliari per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale ovvero per la 

promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici 

e/o privati, per la valorizzazione e l’incremento dell’offerta abitativa in locazione. In secondo luogo, 

in adempimento del Decreto Ministeriale dell’8 marzo 2010738. 

                                                
735 G. FERRI, R. ZACCARIA, A. S. PAVESI, Cambiare l’abitare cooperando. Il gestore sociale cooperativo infrastruttura 
dell’housing sociale e del welfare urbano, Milano, 2018, XV. 
736 Sezione Autonomie, Corte dei Conti, Deliberazione n. 10/2007, Relazione sulla gestione dell’edilizia residenziale 
pubblica. 
737 Delibere del CIPE, nn. 16/2001 e 77/2012. 
738 Con gli accordi di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 nell’ambito delle risorse attribuite a ciascuna Regione e 
provincia autonoma di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si provvederà: ad individuare, d’intesa 
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Anche secondo una comparazione effettuata tra tutti gli accordi stipulati739, (sono evidenti le 

differenti scelte compiute dalle singole Regioni), risulta come siano stati recepiti gli interventi 

compresi nel Piano nazionale di edilizia abitativa e dalla ripartizione dei fondi FIA. Alcune Regioni 

hanno preferito la locazione temporanea a riscatto e anche l’edilizia libera (Val D’Aosta, Lazio, 

Umbria, Basilicata), altre hanno invece favorito locazioni permanenti o di lunga durata (Provincia 

Autonoma di Trento, Toscana, Veneto, Marche, Molise)740.  

Un altro strumento che integra le diverse leggi regionali è il contratto di servizio che è diverso da 

Regione a Regione: «una spiccata diversità delle condizioni contrattuali concernenti i corrispettivi 

pattuiti per la gestione e la disciplina del rimborso delle spese a carico dei Comuni proprietari che 

non sembrano in linea con l’esigenza di uniformità che richiede il settore»741. 

Nel complesso sistema dell’edilizia abitativa si è assistito anche ad un progressivo ritirarsi degli 

strumenti giuridici tradizionali normativi e regolamentari, per loro natura statici e permanenti, 

sostituiti con strumenti più flessibili e duttili tipici della disciplina privatistica (convenzioni, 

contratti).  

A questi ultimi vengono affidati compiti fondamentali che vanno dall’individuazione dei soggetti 

operativi all’attribuzione e conferimento delle attività da svolgere, nonché alla previsione delle 

modalità utilizzabili. In sintesi, dalle leggi regionali emerge che è in atto una profonda evoluzione del 

sistema delle relazioni autonomie locali/enti gestori, alla ricerca di modelli nuovi improntati ad una 

attenzione diversa ed effettiva verso forme di gestione che dovrebbero rivelarsi efficienti ed 

economiche. Inoltre, dal punto di vista dei finanziamenti, con la fine della contribuzione GESCAL 

sono venuti alla luce numerosi e specifici punti di criticità correlati al modello relazionale e 

organizzativo delle Regioni in materia di ERP. In primo luogo, la considerevole quantità di risorse 

rimaste inutilizzate e trasferite alle Regioni, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 112/1998, e, in parallelo, 

le numerose e grandi aree a forte tensione abitativa dovuta alla diffusa inefficacia della 

programmazione regionale. Più in generale, inoltre, si deve aggiungere che questa maggiore 

autonomia regionale non è stata sostenuta da un’attribuzione coerente di risorse, limitando così, di 

fatto, le possibilità di una programmazione efficace e di lungo periodo742. 

                                                
con le singole Regioni e province autonome, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all’art. 1, lettere b), 
c), d) del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;  ad individuare i programmi integrati di promozione di edilizia 
residenziale anche sociale di cui alla lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa; a concordare le procedure attuative 
necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all’art. 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa; a 
selezionare i singoli interventi attribuendo il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all’art. 5 del Piano 
nazionale di edilizia abitativa.  
739 M. BRONZINI, Politiche abitative ed edilizia sociale. L’housing sociale in Italia, cit.., Tabella 3.1, p. 106. 
740 Cassa Depositi e Prestiti, Social housing, il mercato immobiliare in Italia: focus sull’edilizia sociale, report 
monografico, in www.cassaddpp.it/static/upload/rep/report-monografico_socialhousing .pdf.  
741 Sezione Autonomie, Corte dei Conti, Deliberazione n. 10/2007, cit.. 
742 Cassa Depositi e Prestiti, 2014 strumenti programmatori regionali a confronto. 
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Neppure la previsione normativa di piani di dismissione del patrimonio abitativo di proprietà pubblica 

(l. n. 560/1993), che avrebbe dovuto determinare la vendita degli alloggi ai nuclei familiari a reddito 

più elevato e la realizzazione o l’acquisizione di nuove abitazioni da locare ai redditi più bassi, ha 

dato i risultati sperati. Il rapporto tra ricavi da vendite e costi delle nuove acquisizioni infatti è 

mediamente di 1 a 318743, con uno scollamento tra costi di acquisizione e/o costruzione e ricavi da 

alienazione che rende sostanzialmente irrealizzabili i progetti. Peraltro, vi è un ampio divario tra i 

ricavi di varia provenienza (canoni, vendite, ecc.) e i costi di manutenzione e gestione, nonché di 

auto-mantenimento delle strutture. 

La fine della contribuzione GESCAL, inoltre, se da un lato ha determinato alcune situazioni di forte 

disavanzo finanziario, con conseguente commissariamento e dichiarazioni di dissesto (Lazio e 

Puglia), dall’altro ha sicuramente indotto la necessità di un ripensamento non solo del ruolo 

istituzionale degli operatori (IACP comunque denominati), ma anche del più ampio modello 

organizzativo della funzione di attuazione delle politiche abitative. L’eterogeneità delle situazioni 

riscontrate nelle leggi regionali comprende anche la diversa tipologia di fondi. Ad esempio, in Friuli-

Venezia Giulia è stato istituito un Fondo sociale (art.16 della l. r. 6/2003) quale strumento di tutela 

delle fasce di utenza più deboli, ma anche quale mezzo di riequilibrio delle diseconomicità aziendali 

nella quantificazione dei canoni di locazione. In alcuni casi, la determinazione del canone oggettivo, 

del valore locativo e dei coefficienti da valutare per la quantificazione del canone viene correlato alle 

differenti fasce di reddito stabilite dalla normativa regionale (Campania, Lombardia, Liguria, Marche, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Bolzano). Le altre Regioni determinano il canone facendo 

comunque riferimento alle condizioni reddituali del nucleo familiare e prevedendo, in genere, tre 

fasce di reddito corrispondenti, in linea di massima, al canone sociale, canone protetto o 

amministrativo, e canone massimo o di decadenza (Basilicata, Veneto, Toscana, Molise, Sicilia). 

Le fasce di reddito previste nelle normative citate sono tendenzialmente quelle previste dalla delibera 

CIPE n. 21 del 13 marzo 1995, come modificata dalla delibera n. 318 del 20 dicembre 1996, che ha 

dettato i criteri generali per l’assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2 della legge 457/1978 e che ha costituito il riferimento generale per le Regioni in 

tema di autogestione dei servizi, annullamento, revoca, decadenza per morosità dall’assegnazione e 

mobilità. Le Regioni possono però applicare criteri più favorevoli, anche se devono garantire 

comunque il pareggio costi-ricavi di amministrazione, compresi gli oneri di manutenzione. 

Quest’ultimo punto riguarda soprattutto l’edilizia residenziale pubblica, essendo i finanziamenti 

pubblici progressivamente diminuiti in favore dei finanziamenti al social housing.  

                                                
743 Sezione Autonomie, Corte dei Conti, Deliberazione n. 10/2007, Relazione sulla gestione dell’edilizia residenziale 
pubblica. 
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Del resto, è noto che negli ultimi anni il finanziamento per i nuovi alloggi si è espresso soprattutto in 

materia di edilizia residenziale sociale, senza che vi sia, però, una chiara definizione di quest’ultima. 

Infatti, in alcuni casi si è attribuita la denominazione di edilizia pubblica a progetti che, attingendo 

dai fondi immobiliari, in realtà avrebbero dovuto essere considerati interventi di social housing. 

Viceversa, alcune Regioni hanno circoscritto il social housing solo ad interventi realizzati con il 

sistema integrato di fondi (come la Regione Toscana) e, dunque, guardando più alla fonte di 

finanziamento che ai soggetti coinvolti. A differenza del sistema inglese, però, nelle diverse leggi 

regionali non è specificato quale sia il soggetto attuatore del servizio di edilizia residenziale sociale 

e, soprattutto, quali siano i tratti caratterizzanti l’oggetto del servizio stesso. Vi sono poi due estremi 

sulle tipologie di finanziamento: la Campania, ad esempio, il cui 88% dei fondi è rappresentato da 

fondi privati e l’Umbria, viceversa, i cui investitori sono esclusivamente soggetti pubblici. Vengono 

utilizzati, inoltre, una serie di modelli regionali per comparare le politiche abitative. Si ritiene, ad 

esempio, che il modello lombardo di edilizia sociale sia connotato da un quasi esclusivo 

coinvolgimento del privato con un ruolo del pubblico residuale, mentre il modello veneto sia 

caratterizzato dalla forte presenza del privato, con un ruolo significativo del privato sociale744. Sono 

invece la Regione Emilia-Romagna e il Piemonte a contraddistinguersi per la funzione di 

‘catalizzazione’745 del pubblico. 

Sempre in ordine ai finanziamenti degli alloggi e alle agevolazioni per la costruzione di abitazioni, 

alcune di esse hanno ampliato i criteri, definiti nell’Intesa del 31 marzo 2009746, includendo ulteriori 

fattispecie di edifici oltre a quelli residenziali, quali gli edifici agricoli o produttivi, non utilizzati, o 

quelli che hanno incrementato i premi volumetrici. Altre, invece, hanno previsto meccanismi 

perequativi e compensativi, compresa la delocalizzazione di cubature, ovverosia la possibilità di 

demolire e poi ricostruire altrove andando oltre la volumetria esistente. In alcune leggi regionali, 

inoltre, sono stati introdotti anche incrementi premiali finalizzati all’incremento della dotazione di 

verde pubblico, di servizi, di spazi pubblici e al sostanziale miglioramento della qualità urbana. Infine, 

tra gli ultimi dati emersi dall’analisi generale delle leggi regionali, risulta che tutte le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano hanno adottato una o più leggi regionali o provinciali che 

disciplinano la gestione degli alloggi ERP.  

                                                
744 O. DE LEONARDIS, Dividing or Combining Citizens: The politics of Active Citizenship in Italy, in J. NEWMAN, E. 
TONKENS, (a cura di) Participations, Responsibility and Choice, Amsterdam, 2011, p. 140. 
745 M. BRONZINI, Politiche abitative ed edilizia sociale. L’housing sociale in Italia, cit. p.117. 
746 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009 l’Intesa tra Stato, Regioni e gli enti locali, sull’atto 
concernente “misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia”. L’intesa, sottoscritta da Stato, Regioni ed 
enti locali il 31 marzo e ratificata dal Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza Unificata il successivo primo aprile, 
prevede che le Regioni debbano adottare entro 90 giorni (ovvero entro la fine del mese di giugno) proprie leggi regionali 
al fine di regolamentare nel dettaglio, sulla base degli obiettivi individuati nell’Intesa medesima, le modalità di attuazione 
degli interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione degli edifici esistenti e la previsione di forme procedurali 
semplificate. 
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Manca, invece, nella legislazione regionale, che come abbiamo visto si occupa delle strutture che 

espletano le attività connesse all’edilizia residenziale pubblica, la programmazione degli interventi e 

le modalità per finanziarli, oltreché la misurazione e valutazione degli stessi. Soprattutto colpisce 

l’assenza di una misurazione ex post per quegli interventi previsti da alcune leggi regionali che, anche 

in rottura rispetto al passato, prevedono quelli di sperimentazione o di forme innovative di abitare.  

Si parla, ad esempio, di sperimentazione, in riferimento a nuovi strumenti per l’edificazione degli 

edifici di social housing e, in particolare, in connessione con innovazioni tecnologiche in materia di 

energia, ma anche di sperimentazione di nuove forme di gestione. 

La legge regionale Friuli-Venezia Giulia, per esempio, all’art. 26 (forme innovative) prevede che la 

Giunta regionale individui ulteriori azioni aventi carattere sperimentale o innovativo al fine dello 

sviluppo di nuove modalità abitative e di nuovi strumenti per la co-gestione di servizi e di spazi 

comuni, in raccordo con le norme regionali in materia di edilizia. La legge regionale delle Marche, 

invece, all’art. 16, dispone che la Regione sostiene il finanziamento di programmi di carattere 

sperimentale atti a promuovere l’uso di tecnologie innovative per il miglioramento della fruibilità 

degli immobili e della qualità abitativa, per il contenimento dei consumi e delle risorse non 

rinnovabili, nonché per progetti di auto-costruzione diretti a sperimentare nuove soluzioni 

organizzative nella realizzazione dei lavori e nell’integrazione sociale. In particolare, 

l’autocostruzione associata e assistita (e l’auto recupero a fini residenziali del patrimonio in disuso) 

è intesa come un intervento in cui gli auto-costruttori contribuiscono con il loro lavoro, sia manuale 

che organizzativo, alla costruzione delle abitazioni. 

Si distinguono le autocostruzioni dirette, frutto dell’autonoma attivazione di un gruppo di abitanti747 

(prevalentemente nella fase iniziale) da quelle indirette, promosse da un soggetto istituzionale, che 

sollecita la manifestazione di interesse da parte degli abitanti attraverso un bando pubblico. 

Oggi l’autocostruzione è associata prevalentemente all’housing sociale, ma in Italia il fenomeno delle 

autocostruzioni ha comunque una lunga tradizione, in particolare nell’Italia del primo dopoguerra 

con le Case del Popolo di matrice operaia, mentre in tempi più recenti essa è stata prevista in alcuni 

Protocolli tra Regioni e Comuni (si veda quello della Regione Umbria, per esempio), ma anche con 

leggi regionali che non prevedono, come per le Marche, una disciplina specifica (in Emilia-Romagna, 

si prevede nella legge del 2001, la n. 24, che si possano concedere dei contributi in conto capitale per 

il recupero, l’acquisto o la costruzione della prima casa, anche attraverso interventi di 

autocostruzione). Altre Regioni, invece, come la Regione Lombardia, con il Piano regionale di 

                                                
747 C. MARCETTI, G. PABA, A. PECORIELLO, N. SOLIMANO, Housing Frontline: inclusione sociale e processi di 
autocostruzione e autorecupero, Firenze, 2011. 
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edilizia pubblica 2002-2004, prevedono la realizzazione di un progetto sperimentale per 

l’autocostruzione associata all’affitto748.  

Ai fini di questo lavoro, si segnala che l’autocostruzione sarebbe potuta rientrare, in quanto forma di 

coinvolgimento degli abitanti nella costruzione e gestione degli alloggi, tra le previsioni di 

‘partecipazione e autogestione’ inserite nelle diverse leggi regionali. Si è invece deciso di inserirla 

alla fine di questo paragrafo per poi tornare nel prossimo capitolo (v. infra, cap. III, sezione 3) 

all’approfondimento di alcuni dei soggetti, come le cooperative edilizie, che storicamente hanno 

svolto questa attività. Ciò perché, a differenza della partecipazione e autogestione, non si rintraccia, 

in modo sistematico, la suddetta disciplina in tutte le leggi regionali. Nel capitolo successivo, 

pertanto, ci si concentrerà sulle disposizioni, rinvenute all’interno di tutte le leggi regionali, che 

prevedono la partecipazione e l’autogestione dei residenti nella gestione degli alloggi popolari. 

 

II.2. iv. Le Azienda Casa (ex IACP) e i modelli organizzativi adottati dalle singole Regioni 

 

Si è visto che con la legge del 1903 nascono gli Istituti per le Case Popolari (ICP), in cui, tuttavia non 

si specificava esattamente la natura giuridica ed economica degli stessi749. Tali enti, assieme ad altri 

enti pubblici, società cooperative e società di mutuo soccorso, potevano accedere ai mutui e compiere 

operazioni di credito con la Cassa Depositi e Prestiti, le Opere Pie, i Monti di Pietà, e finanziare, così, 

la costruzione di case popolari tramite emissioni obbligazionarie. La caratteristica principale della 

legge del 1903 fu dunque quella di immaginare e istituire dei soggetti, gli Istituti per le Case Popolari, 

autonomi e intermedi rispetto all’ente locale di riferimento. Con la legge Luzzatti, come si è illustrato 

(cfr. cap. I, sez. 2), lo Stato non voleva intervenire direttamente nel settore dell’edilizia popolare, e, 

pertanto, creava gli Istituti quali enti capaci di ottenere prestiti da tutti gli enti autorizzati a finanziare 

le case economiche e popolari, mentre lo Stato stesso avrebbe concorso solo al pagamento dei 

prestiti750. Da allora, questi enti, pur mantenendo una principale funzione di gestione, sono diversi 

per forma e funzione. Soltanto a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico sull’edilizia popolare, 

il 27 febbraio 1908, approvato con R.D. 28 aprile 1908 n. 1165, vennero chiariti fondamentali aspetti 

concernenti la vita e il funzionamento dei nuovi soggetti incaricati dallo Stato di avviare sul territorio 

                                                
748 Un piano promosso da Provincia di Milano, Alisei Autocostruzioni, Innonsense Consulting, ALER di Milano e 
Brescia, con un finanziamento regionale che avrebbe dovuto coprire il 20% del progetto, mentre le amministrazioni 
comunali (o l’ALER) avrebbero dovuto finanziare il restante 80 % in cambio della gestione degli introiti degli affitti. 
749 All’art. 22 della legge si disponeva «I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fin esclusivo di compiere 
operazioni per le case popolari godono di tutte le facoltà e di tutti i benefici di ogni specie contenuti e richiamati nella 
presente legge». 
750 A.R. MINELLI, cit., p. 15. 
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i programmi di sviluppo dell’edilizia popolare. Fu così stabilito che gli IACP sarebbero diventati 

degli enti pubblici alieni da ogni scopo di lucro e con la possibilità di effettuare delle operazioni di 

credito, istituiti con il contributo diretto dei Comuni, delle Casse di Risparmio, delle banche ed anche 

di semplici privati cittadini. Con il T. U. sull’edilizia economica e popolare, inoltre, vi è l’inserimento 

degli IACP nel sistema della contabilità pubblica e della Tesoreria Unica751. In seguito all’entrata in 

vigore del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, si è illustrato nel primo capitolo, gli IACP sono divenuti enti 

dipendenti/strumentali delle Regioni. Queste ultime hanno stabilito soluzioni organizzative degli 

Istituti diverse (istituzione, controlli, fusione, soppressione, estinzione), in conformità ai principi 

stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali (artt. 13 e 93). Successivamente, in seguito alla 

riforma Bassanini, e poi a quella del Titolo V, le diverse legislazioni regionali hanno riformato gli 

enti variando altresì la loro denominazione. I nuovi acronimi cominciano per lo più con la “A” di 

azienda, rinunciando al richiamo burocratico-assistenziale di “istituto” e comprendono quasi tutti il 

termine “edilizia”, con residenziale o residenziale pubblica752. La Provincia di Trento richiama 

nell’acronimo IPES l’edilizia sociale, anche se, come sarà messo in luce, non può essere in alcun 

modo comparata ad una housing association inglese. La parola “casa”, nei casi in cui è rimasta, non 

è più associata a ‘popolare’, ma, al contrario, a termini che rimarcano il nuovo ruolo imprenditoriale 

degli enti, come azienda (Piemonte ed Emilia-Romagna) o addirittura società per azioni, come per 

Firenze, che per la propria ragione sociale ha abbandonato l’acronimo, come altre società toscane. A 

parte le diverse denominazioni, oggi, gli ex IACP sono riconducibili a tre principali modelli giuridici: 

enti pubblici economici, enti pubblici non economici e società per azioni.  

La differenza tra gli enti economici e quelli non economici si rintraccia nelle diverse regole 

pubblicistiche o civilistiche che le singole leggi regionali prevedono di dover applicare all’ente, a 

seconda della natura economica o non. Le Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER), 

infatti, vengono configurate come “enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, 

di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato 

dal consiglio regionale” (art. 4, comma 2, l. r. Lombardia n. 13 del 1996); le Aziende territoriali per 

l’edilizia residenziale (ATER) venete sono configurate come “enti pubblici economici dotati di 

personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile” (art. 2, comma 2, l. r. 

Veneto n. 10 del 1995).  

Pertanto, conseguentemente viene prevista una regolamentazione degli enti tipica e coerente con la 

detta natura giuridica. E così viene previsto che la loro attività, pur sempre tesa al perseguimento 

delle finalità pubbliche dell’edilizia residenziale pubblica, si svolga mediante struttura ed 

                                                
751 Gli IACP sono inseriti nella Tabella A della l. 29 ottobre 1984 n. 720, Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per 
enti ed organismi pubblici, cfr. F. PICCIOLI, Codice dell’edilizia economica e popolare, Firenze, 1974, p. 3. 
752 Diffusamente, S. GRASSIA, Le riforme degli enti di edilizia residenziale pubblica, in federcasa.it, 2010. 
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organizzazione di tipo privatistico-imprenditoriale e sia improntata a criteri di gestione di tipo 

economico. Ed ancora, ad esempio, vengono richiamate le prescrizioni civilistiche degli art. 2423 ss. 

c.c. per la formulazione del bilancio (art. 16, l. r. Lombardia n. 13 del 1996; art. 16, l. r. Veneto n. 10 

del 1995) e degli art. 2397 ss. c.c. per la disciplina dell’attività del Collegio sindacale (art. 12, l. r. 

Lombardia n. 13 del 1996; art. 16, l. r. Veneto n. 10 del 1995); viene statuita l’applicazione, per il 

personale dipendente, degli istituti attinenti lo stato giuridico ed il trattamento economico e 

previdenziale delle aziende municipalizzate e del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.  

Viceversa, la l. r. Piemonte 28 aprile 1993 n. 11 che sancisce espressamente, per gli IACP riformati, 

la natura di enti pubblici non economici, prevede coerentemente con tale impostazione la originaria 

regolamentazione pubblicistica degli enti. Così viene previsto che la loro attività si svolga mediante 

struttura ed organizzazione di tipo pubblicistico e sia improntata a criteri di gestione anch’essi di tipo 

pubblicistico. Diversamente dagli enti economici, in questo caso, nelle leggi viene esplicitamente 

statuito che i bilanci vanno redatti sulla base dei “principi della legislazione statale e regionale in 

materia e sulla base dello schema di bilancio-tipo approvato con decreto interministeriale 10 ottobre 

1986 n. 3440” (art. 15); che, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico e 

previdenziale del personale, trovano applicazione le norme relative al pubblico impiego, in particolare 

ai dipendenti regionali (art. 13)753. Le scelte dei legislatori regionali sull’assetto istituzionale degli 

enti non si sono, in un primo tempo, discostate troppo dalla forma tradizionale degli enti di edilizia 

residenziale pubblica (IACP): personalità giuridica di diritto pubblico, natura di ente pubblico non 

economico, autonomo per organizzazione, amministrazione e contabilità, ruolo strumentale alla 

Regione, che ne esercita il controllo. Alcune Regioni hanno adottato il modello dell’ente pubblico 

economico in conformità con quello dell’Azienda speciale previsto, per la gestione dei servizi 

pubblici locali, dagli artt. 22, c. 3, lett. c) e 23 della citata l. 142 del 1990.  

Dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali relative agli IACP (art. 93, c. 2, del d.P.R. n. 

616 del 1977) gli Istituti sono divenuti enti regionali e le Regioni sono intervenute per disciplinare 

l’ordinamento e il funzionamento degli IACP. Tuttavia, il modello organizzativo adottato dalle 

Regioni è inizialmente rimasto praticamente inalterato, e si è continuato a considerare gli istituti quali 

enti pubblici non economici. Altre Regioni hanno, invece, preferito scegliere il modello dell’ente 

pubblico non economico o quello della società di capitali. Vi sono, infine, Regioni che hanno deciso 

che gli IACP mantenessero la loro struttura originaria. Ad esempio, le Regioni Friuli-Venezia Giulia, 

Liguria, Piemonte e Veneto hanno scelto di aderire al modello di ente pubblico economico, per far in 

modo che gli enti svolgano anche attività istituzionali, al fine di promuovere la formazione, costituire 

                                                
753 L. GRAZIUSO, Riflessi della normativa sul registro delle imprese e sul repertorio economico amministrativo negli 
Istituti Autonomi Case Popolari, in Giust. civ., 1, 1998, p. 42. 
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e partecipare a società di volta in volta di scopo, miste, di capitale o per azioni per il raggiungimento 

dei fini pubblici o anche di natura imprenditoriale. La Regione Toscana e la Provincia di Trento, 

invece, hanno deciso di adottare per tali enti la forma della S.p.a.  

Recentemente, poi, la Corte costituzionale ha ritenuto che tutti gli istituti appartengano ad una sola 

categoria, ossia a quella degli “enti strumentali” regionali e comunali (come ad esempio la 

giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito in ordine all’ALER in Lombardia)754, in 

merito alla quale lo Stato non ha alcun tipo di competenza organizzativa755. Infatti, con la sentenza 

citata, la Corte ha dichiarato incostituzionale la previsione con la quale lo Stato attribuiva a questi 

enti strumentali poteri e facoltà che consentivano di agire “anche contro, in ipotesi, il volere della 

Regione di riferimento” o “in contrasto con linee direttive regionali”, costituendo tale diretta 

attribuzione di poteri e facoltà una “evidente lesione della sfera di competenza costituzionalmente 

garantita alle Regioni”. 

 

 Regioni Legge  Nome  Natura  

PIEMONTE  11/1993  ATC  Enti pubblici non economici  

VENETO  10/1995  ATER  Enti pubblici economici  

LOMBARDIA  13/1996  ALER  Enti pubblici economici  

BASILICATA  29/1996  ATER  Enti pubblici non economici  

CALABRIA  27/1996  ATERP  Enti pubblici non economici  

LIGURIA  9/1998  ARTE  Enti pubblici economici  

BOLZANO / TAA  13/1998  IPES  Enti pubblici non economici  

ABRUZZO  44/1999  ARET e ATER  Enti pubblici economici  

FRIULI VENEZIA-GIULIA  24/1999  ATER  Enti pubblici economici  

VALLE D’AOSTA  30/1999  ARER  Enti pubblici non economici  

EMILIA ROMAGNA  24/2001  ACER  Enti pubblici economici  

UMBRIA  19/2010  ATER Regionale  Enti pubblico economico  

LAZIO  30/2002  ATER  Enti pubblici economici  

                                                
754 Con Consiglio di Stato, sez. V, 13/09/2016, sentenza n. 3861, la giurisprudenza amministrativa è intervenuta per 
ribadirne la natura di ente economico dotato di personalità giuridica in quanto “per soddisfare i fabbisogni di edilizia 
residenziale pubblica derivanti dalle trasformazioni degli IACP previsti dall’art. 93 d.P.R. n. 616 del 1977, ex art. 4 l.r. 
Lombardia n. 13 del 1996, aventi natura di enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale (purché prevalentemente finalizzata alla sua preminente funzione sociale, vocazione che si rinviene 
espressamente nello Statuto), nonché di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato 
dalla Regione, ricompresi tra gli enti del sistema regionale allargato di cui alla l.r. Lombardia n. 30 del 2006; in particolare, 
alla stregua di quanto dispone l’art. 5 della l.r. 10 giugno 1996 n. 13, ALER Milano è ente strumentale del Comune di 
Milano svolgendo attività sostanzialmente analoghe a quelle del suddetto ente locale”. 
755 Corte Cost., sentenza del 2007, n. 94.  



 204 

TOSCANA  
77/1998 

(DCR 109/2002)  

Diverse  

denominazioni 
Società di capitali [2]  

MARCHE  36/2005  ERAP  Enti pubblici non economici  

TRENTO / TAA  15/2005  ITEA  Società per azioni  

SARDEGNA  12/2006  AREA  Enti pubblico economico  

 
Tabella A756  
 

Rispetto all’ambito territoriale di competenza degli enti si registrano due tendenze opposte. Alcune 

Regioni, come Lazio e Lombardia, tendono a frammentare gli enti più grandi in entità di dimensione 

minore. È il caso del Lazio che nella provincia di Roma crea tre enti distinti (Roma comune, Roma 

provincia e Civitavecchia) e della Lombardia che ha fatto coincidere un ente a ogni provincia 

riducendo di conseguenza il patrimonio gestito dall’ALER di Milano. La seconda tendenza è 

rappresentata dalla Azienda unica regionale. La Regione Sardegna, nella sua riforma, ha accorpato i 

quattro IACP (Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari) in un unico soggetto denominato AREA, 

mantenendo poi dei livelli di gestione decentrata attraverso i Distretti coincidenti con gli ex IACP 

provinciali. La Regione Umbria, invece, nella sua riforma, ha unificato le due ATER (Perugia e Terni) 

in un unico soggetto denominato ATER regionale e prevedendo due unità operative coincidenti con 

le due province.  

A prescindere dall’ambito territoriale, regionale o provinciale, per individuare il livello di autonomia 

di ogni singolo ente, si deve guardare anche il legame tra Regione ed enti, e dunque la loro reale 

autodeterminazione nello svolgimento delle proprie funzioni, attraverso il regime dei controlli. 

Generalmente la Giunta regionale detiene la vigilanza e il controllo di singoli atti, ad esempio, con il 

controllo dei bilanci pluriennali e annuali, gli assestamenti, le variazioni, i rendiconti annuali, i piani 

pluriennali di attività, le piante organiche di avvio e/o il regolamento di organizzazione. Per quanto 

riguarda gli organi istituzionali, alcune Regioni hanno optato per l’amministratore unico, ma la 

maggior parte ha un Consiglio di amministrazione con un numero di membri che varia da tre (Emilia-

Romagna) a sette (Lazio). Alcune leggi ricomprendono tra gli organi statutari anche il Direttore 

generale, che, nel caso della Calabria, ad esempio, viene nominato dalla Giunta regionale e pertanto 

assume una connotazione maggiormente politica.  

                                                
756 Tutti gli enti trasformati sono società per azioni, tranne Lucca (società a responsabilità limitata) e Pisa (società 
consortile per azioni); v. S. GRASSIA, Le riforme degli enti di edilizia residenziale pubblica, in federcasa.it. 
 
 

L’istituzione dell’ente dipende da una scelta dell’Ente locale  Emilia Romagna, Toscana  
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Tabella B 757 

 

II.2.v. Gli ex IACP e i Comuni tra proprietà e gestione degli alloggi ERP: le criticità di un 
sistema senza raccordi  

 

Gli ex IACP sono ancora oggi «le ultime strutture pubbliche impegnate direttamente nell’intero 

processo di programmazione, progettazione, affidamento, completamento degli interventi e 

gestione»758. Quando si decise per la trasformazione di questi enti in soggetti aziendali, l’idea era 

quella che essi potessero esercitare sia funzioni istituzionali, attribuite tradizionalmente agli operatori 

del settore, che funzioni nell’ambito dell’edilizia sociale. Ad esempio, fornendo, dietro compenso, 

progettazione, gestione e servizi diversi da quelli dell’edilizia residenziale pubblica. Alcune leggi 

regionali, si è visto, prevedono che gli enti possano, e in alcuni casi debbano (quando è previsto come 

ordinaria forma di svolgimento delle attività istituzionali, come accade in Friuli-Venezia Giulia, 

Liguria, Piemonte, Veneto), promuovere la formazione, la costituzione, la partecipazione a società di 

volta in volta a società di scopo, miste, di capitale, per azioni, per il raggiungimento dei fini dell’ente. 

Queste funzioni sono rimaste pressoché limitate, mentre essi continuano ad essere prevalentemente 

proprietari e gestori di alloggi pubblici. Infatti, secondo l’Osservatorio Permanente Nazionale 

sull’Edilizia Sociale759, gli ex IACP sono anzitutto proprietari di circa 780 mila alloggi, mentre i 

Comuni di circa 190 mila.  

                                                
757 Report Federcasa, Enti ERP nelle Politiche Regionali, in www.federcasa.it. 
758 A. TOSI, La casa: il rischio e l’esclusione. Rapporto IRS sul disagio abitativo in Italia, Milano, 1994, p. 56.  
759 L’Osservatorio Regionale sulla gestione dell’edilizia sociale della società di gestione dell’edilizia residenziale pubblica 
toscana e le associazioni Confservizi Cispel Toscana e Federcasa, realizzato in collaborazione con Nomisma. 

L’ente non ha autonomia statutaria  Trento (statuto spa deliberato dalla Provincia)  

L’ente è anche un braccio della Regione e degli altri enti locali 

che possono avvalersene in chiave operativa, mediante 

convenzioni  

Emilia Romagna, Liguria, Bolzano  

L’ente è definito ausiliario o strumentale della Regione  Lazio, Piemonte, Bolzano, Umbria  

L’ente non è proprietario del patrimonio che gestisce  Emilia Romagna, Toscana  

L’ente è autonomo sotto l’aspetto organizzativo, 

amministrativo e contabile  

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Bolzano, Umbria  

L’ente ha anche autonomia imprenditoriale  
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Valle d’Aosta  
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Secondo il Presidente di Federcasa760 parliamo, dunque, di un milione di case popolari, ove la 

differenza tra le case dei Comuni e quelle delle Azienda Casa non esistono, se non per la titolarità 

della proprietà. A questa regola vi sono, però, alcune eccezioni. Le Regioni Emilia-Romagna e 

Toscana, ad esempio, hanno trasferito la proprietà degli alloggi ai Comuni e affidato rispettivamente 

la gestione all’ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna) o a Casa S.p.A.761 in Toscana. Ciò ha avuto 

notevoli riflessi in ordine al pagamento delle imposte comunali762, in quanto i Comuni non pagano 

l’IMU sugli alloggi sociali, mentre gli immobili di proprietà degli ex IACP ne sono ancora gravati763. 

Come messo in luce dal Presidente di ARCA Puglia, nel Meridione questo trasferimento di proprietà 

dai Comuni agli ex IACP non si sarebbe mai potuto fare in quanto, per ragioni culturali, gli enti non 

avrebbero mai trasferito i propri immobili764. 

I Comuni ancora proprietari affidano, nell’85% dei casi765, la gestione del proprio patrimonio agli ex 

IACP al fine di assicurare una gestione unitaria. La gestione del patrimonio delle case popolari 

richiede, infatti, sia una gestione immobiliare che una gestione amministrativa, oltreché una gestione 

dell’inquilinato. Questo esige delle competenze specifiche che, fin dagli inizi del Novecento, sono 

state sviluppate dalle Azienda Casa. I Comuni, invero, per gestire il patrimonio avrebbero bisogno 

anche di una organizzazione interna particolare, con degli uffici appositi e la realizzazione di 

specifiche piante organiche766. Anche per questa ragione, la gestione degli immobili comunali è 

tradizionalmente affidata agli ex IACP con appositi contratti di servizio. Esiste, pertanto, una prassi 

di affidamento della gestione, da parte dei Comuni, agli ex IACP territorialmente competenti.  

Vi sono solo due casi in cui i Comuni decidono di non affidare la gestione degli immobili in loro 

proprietà alle Azienda Casa. Il primo è quando ci sono dei motivi di natura politica o di veduta diversa 

tra Comune ed ex IACP, come nel caso di Milano. Quindi per motivi di policy gestionale, si affida ad 

                                                
760 Federcasa è l’associazione che associa 74 enti che, in tutta Italia, da quasi un secolo costruiscono e gestiscono 
abitazioni sociali realizzate con fondi pubblici, ma anche con fondi propri e con prestiti agevolati. Si tratta di Istituti 
autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende che gestiscono un patrimonio di oltre 850 mila 
alloggi destinato ad una utenza con reddito basso o medio, in https://www.federcasa.it. Luca Talluri è il Presidente di 
Federcasa da sei anni e contemporaneamente è l’amministratore delegato di Casa S.p.A. che è il gestore degli alloggi 
pubblici in Toscana. 
761 Casa S.p.A. è una società per azione a capitale pubblico costituita ai sensi della L.R.T. n. 77/1998; Casa S.p.A. ha 
circa 14 mila alloggi, più circa 300 alloggi di ERS a canone sostenibile o calmierato. 
762 Il d.l. n. 54/2013 ha previsto la sospensione del pagamento dell’ICI da parte degli enti IACP anche se è ancora discussa 
la sua applicazione. 
763 “[…] è da ritenere un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità sia l’esclusione dell’esenzione 
invocata dagli IACP anche nel caso di utilizzazione indiretta, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse, com’è 
nell’ipotesi dell’attività di locazione dagli immobili a terzi, sia la conseguente applicazione dell’ICI a carico del 
concessionario in veste di proprietario del manufatto edificato su area demaniale, in forza di un provvedimento 
amministrativo; infatti, si assiste negli ultimi tempi ad un notevole incremento del numero delle conciliazioni da parte dei 
singoli enti di edilizia pubblica con i Comuni interessati volte all’abbattimento del contenzioso ancora in corso”. M. 
RUSSOTTO, Scontano l’ICI gli immobili degli IACP su terreno comunale, in Enti Non Profit, 2011, n. 6. 
764 Cfr.intervista integrale: « […] al Sud sarebbe stata “lesa maestà”». 
765 Si veda, intervista al Presidente di Federcasa, in Appendice n. C, n. i. 
766 Sarebbe, secondo il Presidente di Federcasa, irragionevole creare una apposita organizzazione a livello comunale.  
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una propria azienda la gestione attraverso un contratto di servizio. Viceversa, sempre perché c’è un 

determinato indirizzo politico del Comune, si decide di fare una gara pubblica di servizi per affidare 

a chiunque, anche al privato, la gestione del patrimonio. Questo ultimo caso è molto raro, ma un 

esempio è sicuramente quello del patrimonio del Comune di Roma767.  

Per quanto riguarda il patrimonio ERS gestito dalle Azienda Casa, esso ammonta a circa 25.000 

alloggi in proprietà e che, come vedremo approfonditamente nell’ultima sezione di questo capitolo, 

può essere sintetizzato con la formula di locazione a canone calmierato. Per quanto riguarda i Comuni, 

non c’è un dato nazionale sul patrimonio ERS in proprietà né sono conosciute le modalità di gestione 

di questi ultimi. Quindi, le funzioni tipiche svolte dalle Azienda Casa sono quelle di gestione degli 

immobili propri e comunali, l’erogazione di servizi di vario genere connessi agli immobili e lo 

svolgimento di attività economica come altri operatori sul mercato (come, ad esempio, la locazione a 

canone calmierato). Roma, ad esempio, rappresenta un classico caso di patrimonio residenziale 

pubblico suddiviso in due diverse proprietà, quella comunale che consta di 28.000 alloggi e quella 

ATER composta da 45.000 alloggi768. Le funzioni dei Comuni, che siano o meno proprietari, restano 

quelle di emanare il bando, secondo i criteri fissati dalla legge regionale, stilare e gestire la graduatoria 

formatasi rispetto a quanto previsto dal bando. Inoltre, sempre i Comuni verificano i requisiti al 

momento dell’assegnazione e provvedono a dichiarare la decadenza/revoca dell’alloggio ERP.  

Gli ex IACP, invece, ricevono l’elenco degli aventi diritto e delle priorità, assegnano e applicano i 

canoni stabiliti dal Comune, redigono i regolamenti di gestione (e autogestione) e i contratti di affitto, 

hanno una funzione di controllo, dovendo effettuare una verifica biennale dei redditi, segnalare al 

Comune le situazioni di illegalità e provvedere, conseguentemente, allo sfratto, se richiesto dal 

Comune. Questa divisione tra assegnazione e gestione degli inquilini tra Comuni e Azienda Casa 

rappresenta una delle criticità del sistema. La ratio dell’assegnazione da parte dei Comuni, infatti, 

dipende da evidenti e comprensibili ragioni di conoscenza del territorio e, pertanto, dalle situazioni 

di disagio abitativo. Tuttavia, come è stato messo in luce nel corso delle interviste769, anche quando 

l’Azienda Casa detiene in proprietà il 90% delle case popolari e gestisce anche quelle comunali, le 

assegnazioni da parte del Comune degli alloggi ERP sono spesso automatiche e prive di una visione 

d’insieme dell’inquilinato. In altre parole, le assegnazioni avvengono sulla base di logiche che non 

hanno alcun tipo di ragionevolezza sul piano sociale770. Difatti, chi gestisce gli immobili, 

                                                
767 Si veda intervista ad Enrico Puccini, Appendice C, n.vi. Al momento in cui si scrive, sul sito del Comune di Roma, 
dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, si segnala la società Risorse per Roma s.p.a. quale concessionaria del 
servizio di ERP: 
768 E. PUCCINI, Verso una politica della casa: dall’emergenza abitativa romana ad un nuovo modello nazionale, Roma 
2016. 
769 Funzionaria di ITEA S.p.A., si veda Appendice C, n. ii. 
770 Si pensi al caso dell’assegnazione di una famiglia ROM in un immobile in cui vi è già una famiglia di etnia sinti oppure 
quando vi sono delle situazioni di particolare fragilità legati ad un periodo post traumatico o di tossicodipendenza. 
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generalmente, oltre ad occuparsi del proprio patrimonio immobiliare, gestisce anche le relazioni con 

gli inquilini e, pertanto, è a conoscenza delle situazioni singolari.  

Questo elemento di criticità ha indotto la sperimentazione in tre Azienda Casa di creazione di un 

ufficio per la gestione sociale dell’edilizia residenziale pubblica771. L’idea, in particolare, è quella di 

creare un ufficio con competenze specifiche e personale competente (sociologi, psicologi e altre 

figure professionali affini) in grado di coordinare Comuni e Azienda Casa e gli altri soggetti 

territoriali (comitati, forze di polizia, servizi sanitari, servizi sociali, ecc..) per esplicare tre tipi di 

funzioni: i. gestione sociosanitaria degli inquilini, anche per coloro che non sono stati ancora presi in 

carico dai servizi sociali; ii. gestione del conflitto che non sempre rientra nella gestione delle fragilità; 

iii. educazione alla resilienza e accompagnamento all’abitare. Le tre attività citate sono anche 

connesse alla creazione di un fascicolo sociale collegato a quello manutentivo e infrastrutturale. 

Difatti, fin dalla creazione degli ex IACP, centoventi anni fa, in Italia si è sviluppato sempre e solo il 

modello infrastrutturale fisico degli alloggi anziché quello sociale. 

È altresì frequente che delle questioni sociali connesse all’inquilinato (come, ad esempio, quello degli 

accumulatori di beni e animali all’interno degli alloggi), debbano essere risolte da uffici regionali, 

comunali o di altri enti connessi diversi dalle Azienda Casa772. L’assenza di direzione tra questi enti 

e uffici implica un dispendio di tempo ed energie con un conseguente impatto economico negativo 

sull’intero sistema. Dalla ricerca empirica, è risultato altresì che spesso alcune funzioni siano 

esercitate senza una direzione, pertanto succede che alcune operazioni siano legate alla “buona 

volontà” o all’ “umanità” dei singoli operatori773.  

Come è stato messo in luce da alcuni funzionari della partecipata del Comune di Milano, per esempio, 

bisognerebbe creare una piattaforma tra i diversi attori che hanno specifiche funzioni rispetto alle 

questioni che sorgono abitualmente negli alloggi popolari per evitare che si disperdano: «molti dei 

fondi per le progettualità perché rimangono fini a sé stesse. Molti abitanti lamentano che se anche un 

progetto inizia bene ed è utile, poi non viene portato avanti. Sono progetti spot e il secondo soggetto 

che arriva per la stessa progettualità o diversa deve ripartire da zero perché non dà continuità. Molti 

progetti terminano, ad esempio, quando iniziano gli effetti positivi. Perché sul tema della casa, il 

principio che stava alla base è un concetto semplice: la casa non è solo il patrimonio immobiliare, ma 

                                                
771 Il progetto denominato “Gestione sociale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”, frutto della collaborazione 
tra Federcasa, il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Università degli Studi di Milano Bicocca, ATER Trieste 
e le altre Azienda casa formate. L’attività di formazione ha avuto come obiettivo la definizione di figure professionali 
che potranno operare all’interno di strutture con compiti di gestione sociale dell’abitare con la realizzazione di percorsi 
formativi ed il coordinamento scientifico relativo alla sperimentazione su alcune aree specifiche e alla costruzione di un 
modello da applicare su ampia scala. Il progetto di ricerca, invece, ha studiato la qualità della vita in un quartiere milanese 
di edilizia popolare, attraverso la realizzazione di azioni basate su sviluppo e conoscenze significative nel settore proprio 
della qualità della vita (in www.federcasa.it).  
772 Cfr. intervista con due dipendenti dell’ufficio sociale di MM Milano, v. Appendice C, n. iv. 
773 In tutte le interviste condotte ai dipendenti pubblici, si veda Appendice C. 
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quello sociale, cioè chi abita la casa. Purtroppo, questa ultima parte sul sociale non è sviluppata e non 

c’è una visione. Anche se ci sono buone progettualità, non inserendosi in una progettualità condivisa, 

vanno poi a perdersi. Ci piacerebbe che la parte sulla socialità avesse la stessa importanza e fosse 

riconosciuta come le altre». Come soluzione si propone infatti ciò che è stato fatto «per la sicurezza 

nei luoghi di lavoro, quando si è capito che la manutenzione predittiva evitava che si fermasse la 

produzione. Non dobbiamo inventarci nulla di nuovo per la casa. Bisogna capire che investire in 

sicurezza non è uno sperpero di denaro, è un investimento vero e proprio. La stessa cosa si dovrebbe 

fare con il sociale, al di là della visione filantropica, perché ciò che investo oggi ha un risparmio, se 

non addirittura un ritorno, su ciò che accadrà sul futuro. È un investimento che dà risultati certi. 

Purtroppo, spesso si rincorre il problema e manca una pianificazione, mentre dovrebbero esserci degli 

strumenti preventivi»774.  

Le Azienda Casa inoltre, come si è affermato, sono soggette al controllo e alla valutazione della 

Giunta Regionale. Più in generale, gli ex IACP sono assoggettati ai cambi politici che si verificano, 

di volta in volta a livello regionale o provinciale (se ci riferiamo a Trento e Bolzano). A titolo 

esemplificativo, l’ITEA della Provincia di Trento, nell’organizzazione della provincia, oggi ha 

collocamento formale nell’assessorato sociale, mentre prima era in quello patrimonio e prima ancora 

in quello degli enti locali. Allo stesso tempo, può accadere che quando vi siano due differenti 

compagini politiche a livello Comunale e Regionale, il Comune possa decidere di non affidare il 

proprio patrimonio immobiliare in gestione alla Regione. 

Questo, come si è già anticipato, è ciò che è avvenuto nel Comune di Milano. Il caso Milano è 

interessante perché mostra come, nella stessa città, i circa 28.791 alloggi di proprietà comunale sono 

gestiti da MM - Divisione Casa S.p.A., partecipata pubblica del Comune stesso, mentre l’ALER 

gestisce i suoi circa 35.000 alloggi. Il tutto avviene senza alcun tipo di relazione tra ALER e Comune.  

Nell’ambito dello stesso territorio, dunque, vi sono due politiche e due servizi completamente distinti 

per gli inquilini degli alloggi pubblici. Dall’intervista al Comune di Milano è emerso che il Comune 

e l’ALER non hanno alcun tipo di relazione, così come gli intervistati della partecipata MM hanno 

affermato che «anche se si è provato a creare un tavolo di confronto con l’ALER, non si è riuscito». 

Questa subalternità del servizio rispetto all’orientamento politico del momento che cambia le 

prerogative delle funzioni esercitate, unita a forme di regionalismo accelerato, mostrano le debolezze 

di un sistema privo di un centro decisionale e di coordinamento. Si è visto, ma è stato messo in luce 

anche dalla dottrina, che le politiche della casa sono state per decenni caratterizzate da accentramento, 

scalfito poi lentamente dalle competenze regionali. IACP e Comuni, prima di un decentramento così 

                                                
774 «Ad esempio, sugli accumulatori, servirebbero tre fasi: 1. Fase predittiva 2. Fase esecutiva 3. Fase di monitoraggio e 
di riscontro di ciò che è stato risolto. Perché se abbiamo risolto il problema e poi non c’è un assistente sociale che lo segue 
quel problema, dopo pochi mesi ritorna». Si veda, per l’intervista completa, l’Appendice n. C, n. iv. 
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spiccato, avevano infatti «favorito l’efficacia dell’azione»775 rivolta all’edilizia popolare. Oggi la 

situazione sembra essersi capovolta e, pertanto, l’assenza di un rinnovato impegno dello Stato 

nell’organizzazione amministrativa degli enti ha favorito l’inefficacia delle misure, oltreché le 

disuguaglianze territoriali. In alcuni casi, come per Milano, ciò è avvenuto anche all’interno dello 

stesso Comune. Inoltre, si è anticipato come gli ex IACP, così come i Comuni, hanno la possibilità di 

erogare un servizio di edilizia residenziale sociale all’interno dei propri immobili.  

In Italia, l’edilizia residenziale sociale (ERS) non andrebbe sovrapposta, per quanto si preciserà più 

avanti, con il social housing erogato dai soggetti sociali (v. infra, ultima sezione di questo capitolo). 

In tutta Italia, infatti, sono circa 25.000 gli alloggi di ERS di gestori pubblici che, in alcuni casi, si 

trovano all’interno degli stessi immobili con alloggi destinati ad ERP. Così come, all’interno degli 

stessi immobili, può succedere che vi siano immobili venduti al privato o gestiti dal privato sociale776. 

Questo quadro, come si tratteggerà meglio nella sezione descrittiva del servizio di social housing in 

Italia, distingue fortemente quest’ultima dall’Inghilterra. Si è visto, infatti, che le local authorities (i 

gestori delle case pubbliche inglesi) quando gestiscono alloggi sociali, lo fanno attraverso housing 

associations, anche di loro creazione. Entrambi i servizi sono coordinati e gestiti dal Secretary of 

State e dalla National Housing Federation (NHF). Vi è quindi un raccordo a livello centralizzato per 

le linee di intervento, per la verifica e il monitoraggio degli alloggi pubblici e sociali. In Italia, invece, 

come messo in luce da alcune interviste, le Regioni preferiscono detenere questo potere di gestione, 

ma, come si è dimostrato, questa posizione genera una situazione di profonda inefficienza del 

servizio. Alla domanda su quale sia un elemento per migliorare il servizio, la maggioranza degli 

interessati ha risposto che ricentralizzare il sistema sarebbe più giusto ed equo, oltre che «la soluzione 

per una migliore efficacia ed efficienza […]. Perché il disagio economico, che diventa abitativo, è 

uguale dalla Val D’Aosta alla Sicilia e questa differenziazione crea, o del caos, o dell’inefficacia, o 

dell’ingiustizia o tutte e tre. La malizia di fondo della regionalizzazione è che le Regioni potrebbero 

avere questa volontà di sostenere l’autonomia locale se decidessero di prendersi oneri ed onori del 

settore casa. Perché, se vengono sempre chiesti finanziamenti allo Stato, è giusto e corretto che lo 

Stato abbia delle infrastrutture di gestione e controllo di queste strutture»777.  

                                                
775 A.R. MINELLI, Politiche della casa. Ottiche adottate, aspetti inevasi e spunti prospettici, cit., p. 12. 
776 Il Progetto Abita Giovani, si legge nell’intervista a Fondazione Housing Sociale: «Vi è stato un progetto interessante, 
Abita Giovani, diffuso nella città di Milano. Sempre lo stesso fondo, di Cenni di Cambiamenti e di Borgo Sostenibile, ha 
rilevato dall’ALER circa 200 appartamenti. Questo perché ALER aveva molti appartamenti misti impossibili da gestire 
e quindi ha iniziato a vendere gli appartamenti che spesso erano in uno stato pietoso. Il fondo ha rilevato questi 
appartamenti per offrire a gli under 35 appartamenti in patto di futura vendita. Questo permetteva ai giovani di avere un 
po’ di tempo per chiedere un mutuo. Questo appartamento veniva comprato dall’ALER e poi veniva ristrutturato. 
All’inizio l’inquilino poteva anche avere un incontro con l’architetto e poteva decidere come ristrutturarlo. Alla fine, 
invece sono stati venduti gli appartamenti già ristrutturati.». 
777 Cfr. intervista al Presidente di Federcasa. 
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Inoltre, nel Sud si lamentano problematiche connesse tradizionalmente al territorio, come il 

commissariamento di questi enti, mostrando come «la regionalizzazione pensata perché c’è maggiore 

conoscenza del territorio è, in teoria, una buona idea, ma, in pratica, non funziona. Ci sono idee che 

sono belle finché non si sperimentano, se avessimo raccontato ai cittadini, nel 2000, che il servizio 

sarebbe stato questo, non credo che avrebbero voluto il decentramento delle funzioni del servizio 

ERP»778. 

Quando Tosi scriveva che le strutture degli ex IACP, a prescindere dai problemi sociali, gestionali ed 

economici incontrati costituiscono «un complesso di risorse, strutture tecniche consolidate e 

specializzate, competenze professionali e gestionali finora male utilizzate, il cui ruolo per un’efficace 

politica sociale attende semmai di essere valorizzato»779 era il 1994. Da allora, anche se sono rimaste 

immutate le loro funzioni e sono intervenute più leggi statali e regionali per trasformarne la natura, 

quell’idea può dirsi cristallizzata. Infatti, la possibilità che siano questi soggetti capaci di «proposte 

innovative di modernizzazione delle funzioni gestionali» sembra pressoché impossibile senza un 

serio intervento di programmazione sui livelli minimi essenziali del servizio su base nazionale. Oltre 

alla creazione di un ufficio sociale ad hoc, è emersa la necessità di un sistema di scambio di 

informazioni su base comunale, regionale e tra enti e dipartimenti780. Gli ex IACP lamentano di non 

avere accesso alle informazioni sui propri inquilini e di conseguenza sono anche incapaci di apportare 

innovazioni tecnologiche e sociali all’interno dei loro immobili. Sul punto è peculiare la nuova 

previsione del “Superbonus”781 con cui si è previsto che gli immobili di proprietà degli ex IACP, ma 

non quelli comunali, possono avere tali detrazioni. Il Comune di Milano ha spiegato che per ottenere 

questa detrazione stanno provando a richiederlo come se l’ente municipale fosse un soggetto privato. 

Diversamente, per molti ex IACP non è semplice realizzare tali interventi a causa di due fattori. Il 

primo è relativo alla eterogeneità degli alloggi nei loro immobili, in cui si ritrovano immobili alienati, 

altri a canone calmierato e altri ancora alienati al privato. Il secondo attiene alla forma attraverso la 

quale dovranno individuare un soggetto per fare questi lavori e come anticipare il capitale necessario.  

Il Superbonus è solo uno dei diversi casi in cui si avverte una completa noncuranza da parte del 

decisore del settore abitativo pubblico. Anche quando si includono i gestori pubblici, infatti, ci si 

dimentica che il patrimonio è in parte comunale e, ancora di più, che questi immobili devono seguire 

                                                
778 Intervista al Presidente Arca Puglia, vd. Appendice C.  
779 A. TOSI, Le nuove strategie dell’azione abitativa, Bologna, 1994, p. 190. 
780 Emblematico è l’obbligo dei Comuni, in caso di decesso di un inquilino, di avvisare la sola previdenza sociale e non 
anche il gestore di rifermento che deve richiedere di volta in volta all’anagrafe lo stato dei propri inquilini.  
781 Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto legge c.d. Rilancio del 19 maggio 2020, n. 34 convertito con 
modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione 
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, 
di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici. 
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regole diverse da quelle dei privati, perché, appunto, di proprietà pubblica. La rigenerazione e 

ristrutturazione delle case popolari, infatti, dovrebbe essere una priorità per lo Stato, anche in ragione 

dei quartieri e dei contesti nei quali spesso questi immobili si collocano782. 

 

II.2.vi. I Comuni: la gestione dell’edilizia residenziale pubblica e il servizio di emergenza 
abitativa per i nuclei in attesa di un alloggio pubblico 

 

Il ruolo dei Comuni nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica è connesso indissolubilmente al 

servizio di emergenza abitativa783. L’emergenza abitativa, infatti, individua le situazioni di quei 

nuclei che, in possesso di specifici requisiti previsti dagli appositi regolamenti regionali e comunali, 

necessitano di essere aiutati nell’individuazione di una soluzione abitativa in tempi molto più rapidi 

rispetto a quelli previsti per le assegnazioni ordinarie di alloggi ERP (secondo il bando) per via della 

situazione abitativa “emergenziale” nella quale versano. 

Tra le elite interviews emerge che «Il tema della casa pubblica passa per tre elementi: risorse 

economiche scarse, la necessità di rispettare la disciplina del consumo zero di suolo e l’aumento della 

povertà reale»784. L’assenza di case disponibili e l’aumento di povertà reale, infatti, impongono agli 

enti locali di trovare soluzioni immediate per far fronte al disagio abitativo più grave.  

La logica dell’emergenza, della somma urgenza, domina gran parte delle decisioni sulla casa negli 

ultimi venti anni. In molti casi l’emergenza è diventata strutturale, basti pensare agli strumenti di 

prima accoglienza, i c.d. residence, di cui tutti i Comuni si sono dotati per i nuclei in attesa di un 

alloggio popolare. La crisi sanitaria ha messo ancora più in luce come si continui a procedere per 

politiche emergenziali e come gli enti si debbano “aggiustare”785 di conseguenza.  

Una delle cause principali del ricorso all’emergenza abitativa è l’assenza di un turn over negli alloggi 

popolari. Le ragioni per le quali il tasso di ricambio è annualmente inferiore all’1 % del patrimonio 

pubblico sono diverse. Molte sono state già esposte: il sistema gestionale obsoleto e frammentato tra 

Comuni e Regioni, l’assenza di un sistema informativo e trasparente dell’inquilinato, la sola 

autocertificazione del reddito senza ulteriori accertamenti, l’assenza di collegamenti tra il 

riconoscimento del reddito di cittadinanza e l’assegnazione di un alloggio popolare786, la successione 

familiare con criteri diversi da quelli dei nuovi destinatari e l’occupazione abusiva di case. Più in 

                                                
782 Dalle interviste è emerso come a volte gli alloggi restino vuoti anche perché gli assegnatari non vogliono vivere in 
quartieri pericolosi, in Appendice C. 
783 Ciò è emerso in modo trasversale nelle interviste, in particolare al Presidente di Federcasa. 
784 Si veda intervista al Presidente di Arca Puglia. 
785 Intervista al Comune di Milano. 
786 Cfr. le proposte sulla casa nel Rapporto sullo stato dei diritti in Italia, 2020, in https://www.rapportodiritti.it.  
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generale, poi, vi è una cultura della casa pubblica come casa in proprietà787 e non assegnata in 

locazione. L’assenza diffusa di soluzioni alternative per le differenti tipologie di reddito dei 

beneficiari ha alimentato anche l’idea che gli alloggi nati per essere temporanei, diventassero 

soluzioni decennali con un notevole dispendio di risorse pubbliche788. 

In particolare, i Comuni spendono, in media, al giorno, circa 30 euro a persona e 50 euro a nucleo 

familiare per gli alloggi di emergenza temporanea, pagando cioè residence, case religiose, alberghi o 

semplici privati789. Le amministrazioni tendono quindi ad investire la maggior parte delle risorse 

disponibili nel mantenimento di queste costose strutture, anziché prevenire lo scivolamento del ceto 

medio verso fasce di povertà. La conoscenza del disagio abitativo e la successiva pianificazione di 

interventi di lungo periodo avrebbero potuto evitare, negli ultimi venti anni, tale dispendio di risorse. 

Si era prevista, con la l. n. 431/1998, l’istituzione di un Osservatorio sulla Casa che però, si è illustrato 

in precedenza (cap. I, sez. 2), non ha mai trovato attuazione790. 

Uno dei casi di studio che meglio rappresentano la situazione dell’emergenza abitativa in relazione 

all’edilizia residenziale pubblica è il caso di Roma. Da oltre dieci anni a Roma vi sono famiglie che 

vivono nei CAAT (centri di assistenza alloggiativa temporanei)791. Vi sono circa 8.000 famiglie in 

emergenza abitativa e, nel patrimonio ERP, ci sono circa 15.000 famiglie che non avrebbero più 

diritto all’alloggio pubblico. Di queste ultime, 10.000 sono nuclei abusivi e 5.000 sono nuclei che 

hanno superato il reddito. Tutto ciò in un patrimonio pubblico complessivo suddiviso in 45.000 

alloggi gestiti dall’ATER (l’Agenzia Regionale) e 28.000 alloggi comunali792. Questi ultimi sono 

gestiti e manutenuti dal Dipartimento del patrimonio del Comune di Roma, mentre il Dipartimento 

delle Politiche abitative si occupa dell’assegnazione di alloggi e benefit economici e l’ufficio 

Anagrafe delle residenze CAAT. Tale assetto organizzativo non prende in considerazione gli altri 

uffici che, in un modo o nell’altro, devono essere coinvolti nei procedimenti di assegnazione, 

gestione, manutenzione e approvazione di singoli atti amministrativi (l’ufficio Urbanistica, il Catasto, 

ecc…). Questa frammentazione impedisce anche di intervenire su un numero consistente di alloggi 

                                                
787 Si veda l’intervista al Presidente dell’ARCA Puglia. 
788 E. PUCCINI, Verso una politica della casa: dall’emergenza abitativa romana ad un nuovo modello nazionale, cit., p. 
23.  
789 Si veda intervista al Presidente di Federcasa. 
790 Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998. L’Osservatorio della condizione abitativa, istituito 
dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua 
la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con 
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce 
l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle Regioni 
con propri provvedimenti; sul punto si veda anche intervista allegata (Appendice C, n. vi) a E. Puccini e il sito 
https://osservatoriocasaroma.com.  
791 Si veda su https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF205410. 
792 E. PUCCINI, Verso una politica della casa: dall’emergenza abitativa romana ad un nuovo modello nazionale, cit., p. 
25. 
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pubblici vuoti e di grandi dimensioni che potrebbero essere la soluzione all’alloggio temporaneo 

emergenziale, senza l’esternalizzazione del servizio al privato793. 

I Comuni, quindi, si occupano sia di una parte della gestione degli alloggi ERP (in particolare, 

l’emanazione dei bandi, la graduatoria, l’assegnazione) e/o dell’intera gestione (come nel caso di 

Milano) e sono i soggetti competenti a svolgere le funzioni del servizio di emergenza abitativa. A 

queste funzioni, si vedrà nella prossima sezione, si affiancano specifiche, benché occasionali, 

competenze in materia di social housing. 

 

 

SEZIONE 3 
 
Il social housing in Italia: questioni definitorie e organizzative  
 

II.3.i Edilizia residenziale sociale o social housing? Un’attività senza organizzazione 

Se per l’edilizia residenziale pubblica si è lamentata una frammentaria e disarticolata organizzazione 

degli enti che prestano il servizio, per il social housing (come viene denominato dalla prassi e in 

questo lavoro cfr. cap. 1, sezione introduttiva), viceversa, non sembra potersi affatto parlare di 

organizzazione. A differenza dell’Inghilterra, infatti, in Italia, il patrimonio abitativo per le classi 

meno abbienti, si è visto, è ancora di proprietà pubblica e non è stato largamente trasferito a soggetti 

privati o sociali. Vi è dunque la necessità di definire il servizio di edilizia sociale in Italia che, 

impropriamente, viene etichettato come “social housing”. La ragione di tale denominazione non 

attiene alla scelta meramente linguistica di utilizzare un’espressione inglese in luogo di una italiana, 

ma dall’idea del legislatore del 2008 di introdurre nel nostro ordinamento un servizio tra pubblico e 

privato che potesse essere simile al servizio inglese. Si trattava, in particolare, di un servizio in cui la 

gestione e i finanziamenti fossero sociali, ancorché con un contributo pubblico, e i beneficiari 

appartenessero ad una fascia c.d. grigia. In un’analisi della dottrina794, immediatamente successiva al 

Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008795, si metteva in luce l’esigenza di dare contenuto a tale 

servizio che appariva – erroneamente – sovrapponibile a quello di edilizia residenziale pubblica. 

Inoltre, a quel tempo si riteneva che il social housing fosse traducibile con “edilizia residenziale 

sociale” che, come si è messo in luce e come si vedrà, è un servizio preesistente. L’idea che il social 

                                                
793 F. DE MATTEIS, M.R. GUARINI, LUCA REALE, Roma Cerca Casa. La ridefinizione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica come risposta alla domanda abitativa, Roma, 2016. 
794 R. LUNGARELLA, Social housing: una definizione inglese di “edilizia residenziale pubblica”?, in Ist. del Federalismo, 
cit.. 
795 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 
87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”. 
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housing potesse essere tradotto e sovrapposto ai servizi già presenti nel nostro ordinamento ha indotto 

la dottrina successiva ad equivoci tali che nessun autore si è realmente interrogato su quale fosse la 

qualificazione giuridica del servizio in parola. Inoltre, dal 2010 in poi, nel nostro ordinamento si sono 

sovrapposte alcune nuove forme dell’abitare (i co-housing, i co-living, i progetti di abitare 

collaborativo, ecc…) con il social housing, confondendo ancor più l’aspetto della possibilità di nuove 

modalità abitative con il servizio abitativo.  

In Italia si prova – ancora con scarsi risultati – ad articolare il servizio di social housing, al pari di 

quello inglese, come un servizio con una sua propria struttura e organizzazione amministrativa 

cedendo così al privato sociale la fase del finanziamento, quella di progettazione e coordinamento (si 

vedrà come interagiscono Fondazione Housing Sociale, Cassa Depositi e Prestiti e la finanza sociale). 

Abbiamo visto, infatti, attraverso lo studio dell’evoluzione della legislazione inglese e lo sviluppo 

delle housing associations, che il social housing, in Inghilterra, è l’offerta di un alloggio privato a 

canoni più moderati grazie ad un insieme di housing benefits e finanziamenti pubblici erogati ad una 

articolata organizzazione sociale. In Inghilterra, dunque, in seguito alla svendita degli alloggi 

pubblici, frutto delle politiche thatcheriane neoliberali prima e dell’austerità poi, è nata questa “terza 

via”, tra Stato e mercato, di erogazione degli alloggi sociali. Determinante alla creazione di questo 

terzo braccio, come più volte precisato, è stata la dismissione, con il Large Scale Voluntary Transfers, 

alle housing associations di immobili di proprietà delle local authorities. L’idea era quella di dover 

rispondere al bisogno di un alloggio delle classi più povere anche senza un servizio pubblico 

infrastrutturale. Di conseguenza, si era resa necessaria la strutturazione di un’organizzazione 

alternativa che coinvolgesse local authorities, housing associations ed enti governativi per il 

finanziamento, la direzione e il controllo del sistema. In Italia, invece, fino ad oggi, l’alienazione del 

patrimonio immobiliare si è verificata perlopiù a famiglie private o ad organizzazioni private e non 

profit, ma i beni, le attività, le strutture e i soggetti che soddisfano il bisogno di un alloggio per i più 

poveri sono ancora pubblici. Infatti, è prevalentemente di natura pubblica l’infrastruttura, così come 

lo sono i soggetti che gestiscono il servizio ERP. Tuttavia, di anno in anno, aumentano i finanziamenti 

e i progetti di housing sociale, rispetto a quelli destinati all’edilizia pubblica. Bisogna perciò indagare 

le ragioni per le quali, sempre più spesso, nel linguaggio accademico e in quello politico vi sia un 

interesse prevalente per il social housing. O anche perché, come anticipato, in dottrina si tenda a 

sovrapporre il servizio di social housing, impropriamente, all’omonimo servizio di edilizia 

residenziale sociale. La premessa necessaria, infatti, ancora prima di individuare i contenuti del 

servizio dell’alloggio sociale svolto in Italia, è quella, ad avviso di chi scrive, di evitare la 

sovrapposizione tra il servizio di social housing e quello di edilizia residenziale sociale. Quest’ultima 

attività, infatti, è disciplinata sin dal 1977 e consiste, sostanzialmente, nella locazione di un alloggio 
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a canone calmierato di un alloggio pubblico. Già si è ricordato che oggi si contano circa 25.000 alloggi 

pubblici locati dagli enti gestori pubblici ad un canone calmierato. Spesso questi canoni servono ad 

aumentare le entrate per la manutenzione di edifici misti o comunque per alzare la media nazionale 

del canone mensile degli alloggi pubblici (che abbiamo visto essere di 110 euro) per arrivare a canoni 

di circa 350 euro. In altri casi, si utilizza la denominazione di edilizia sociale alla locazione di case 

per particolari tipologie di beneficiari (ad esempio gli alloggi di studenti cc.dd. “fuorisede”), ma con 

canoni che sono anche più bassi dei canoni calmierati appena citati. Tutto ciò che è fuori da questo 

servizio di edilizia residenziale sociale fornita dal pubblico rientra in una ampia categoria definita 

social housing che, nelle pagine successive, dovremo “ricostruire” come concetto giuridico per capire 

quale sia la sua reale funzione in Italia e perché le politiche recenti spingono per uno spostamento dal 

pubblico al sociale.  

Nelle interviste, in particolare, è interessante notare come alla domanda “cos’è il social housing?” 

tutti gli intervistati abbiano dato una risposta sostanzialmente diversa. È invece trasversale l’idea che, 

in Italia, il social housing per come è inteso a livello europeo “non esista”796 e che esso abbia un 

valore residuale e irrisorio nel servizio italiano di edilizia popolare. Oltre a questo dato empirico, è 

necessario inquadrare la natura dei soggetti che a livello statale si occupano di progettare, investire, 

costruire, fornire e gestire gli alloggi sociali. In dottrina si è rilevato come «l’unica vera motivazione 

che potrebbe essere addotta per giustificare il ricorso all’espressione ERS, anziché all’espressione 

ERP, sarebbe di ritenere che gli interventi realizzati con la prima non necessitino di alcun contributo 

pubblico e, quindi, non pesino a nessun livello sulle casse pubbliche. Sociale sarebbe contrapposto a 

pubblico e la sostituzione terminologica sarebbe pienamente giustificata»797. Tuttavia, si vedrà, l’ERS 

si avvale di strutture e gestione pubbliche, ma anche il social housing viene finanziato con fondi 

pubblici e grazie a cessioni immobiliari degli enti locali. Bisogna pertanto tracciare gli elementi 

essenziali del servizio di social housing italiano per provare a definire un quadro teorico di riferimento 

partendo dalla definizione e dalla sua interpretazione in dottrina. 

 

II.3.ii. La definizione di housing sociale in Italia e la gestione di un servizio (ancora) residuale 

 

Nel 2008, con il Piano Casa e l’introduzione della nozione di alloggio sociale, il legislatore 

disciplinava, di fatto, un nuovo servizio, distinto sia dall’edilizia residenziale pubblica (ERP) che da 

quella sociale (ERS). Il legislatore, si è visto nel primo capitolo, introduceva la definizione di alloggio 

                                                
796 Federcasa, ARCA Puglia, MM Divisione Casa, ITEA Trento. 
797 R. LUNGARELLA, cit., p. 274. 
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sociale nel decreto ministeriale del 22 aprile 2008798, in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 

9/2007. L’articolo 1 del D.M. definisce l’alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso 

residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia 

della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che 

non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano in tale 

definizione anche gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a 

contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi 

di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto 

anni ed anche alla proprietà. La sola definizione sembra voler racchiudere in un’unica nozione sia 

l’edilizia residenziale pubblica che quella sociale tradizionale (l’ERS). Nei fatti, quest’ultima, è 

storicamente più simile ad una forma di edilizia convenzionata o agevolata che differisce, si è già 

spiegato, da quella sovvenzionata (si veda, cap. I.1), principalmente per la commisurazione del 

canone. A queste forme tradizionali di edilizia residenziale, si affianca, poi, nel 2008, un servizio 

diverso, fino ad allora estraneo al sistema italiano, che prevede una diversa partecipazione del privato 

e del sociale – rispetto all’ERP – nella progettazione e costruzione di alloggi per arginare il disagio 

abitativo. In questo lavoro, questa attività di prestazione di alloggi sociali, disciplinata nel 2008, è 

stata rappresentata e considerata come un servizio a sé in quanto introdotto nel nostro ordinamento 

con strumenti e soggetti diversi rispetto al servizio tradizionale sia dell’ERP che dell’ERS. Infatti, 

esso si sostanzia nell’impegno di nuovi strumenti di finanziamento (i fondi immobiliari, gli standard 

urbanistici, la finanza etica, ecc…), ma soprattutto in un particolare coinvolgimento dei privati profit 

e non profit nella costruzione degli alloggi sociali. A ben vedere, il social housing all’epoca 

rappresentava una risposta del legislatore italiano alla crisi abitativa, dovuta anche alla crisi 

dell’edilizia residenziale pubblica nella sua variante di edilizia sovvenzionata. 

Questo nuovo servizio di social housing, inoltre, così come accaduto in Inghilterra, avrebbe dovuto 

sostituire l’edilizia pubblica tradizionale trasferendo, almeno parzialmente, il costo della 

realizzazione delle abitazioni sociali agli operatori privati dando loro, in contropartita, «una serie di 

benefici e di agevolazioni nella realizzazione di immobili da immettere sul libero mercato (in genere, 

la riduzione degli oneri di costruzione o di altre forme di imposizione fiscale, ovvero la cessione 

gratuita o semi-gratuita dei diritti edificatori), di ricercare nuovi percorsi concettuali che costituiscano 

principi ordinatori non solo in relazione al tema specifico (ma esemplificativo) del social housing, 

bensì, più in generale, con riferimento alla questione della esternalizzazione ai privati di funzioni e 

                                                
798 Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 
87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità. 
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servizi pubblici»799. Attraverso quindi il riconoscimento di standard urbanistici e convenzioni 

stipulate con i Comuni o la concessione di aree sulle quali realizzare gli interventi. Più in generale, il 

legislatore sperava che fosse il privato, attraverso finanziamenti, detrazioni e agevolazioni, a 

diventare, nel tempo, il principale fornitore del servizio di case per i più bisognosi. In sostanza, si 

auspicava che vi fosse il passaggio dal modello pubblico a quello sociale come si era verificato nel 

resto d’Europa, come anche in Inghilterra, cioè un servizio in cui il pubblico venisse coinvolto nella 

fase dei finanziamenti, ma non nella fase di progettazione, costruzione e gestione delle case, come, 

invece, avviene tradizionalmente nell’edilizia pubblica italiana. Tuttavia, la ratio di tale legislazione 

non aveva previsto i riflessi della crisi finanziaria sull’edilizia privata e sull’instabilità dei prezzi delle 

case800. Così, la contrazione del mercato e degli investimenti privati nel settore ha limitato la sua 

espansione, ma non solo. A questo elemento, si è aggiunto che in Italia non è mai esistito un settore 

intermedio della casa in grado di subentrare, così come accaduto nell’ordinamento inglese, per 

svolgere un servizio sociale privato rispetto a quello pubblico. Come risultato, si è provato a 

progettare alcune soluzioni di cui quella del sistema integrato di fondi immobiliari è stata sicuramente 

la principale. In seguito, si descriverà il funzionamento di questo sistema di social housing nato con 

il Piano Casa del 2009 che vede il coinvolgimento del privato, di Cassa Depositi e Prestiti come SGR 

(Società di Gestione del Risparmio), di Fondazione Housing Sociale e di altre fondazioni bancarie e 

soggetti del terzo settore. Si delineeranno prima le attività oggetto di questo nuovo servizio di 

fornitura degli alloggi sociali e i profili critici emersi, per poi indagare le funzioni dei soggetti sociali 

rilevanti. Vi sarà, poi, un tentativo di riordinare i diversi servizi per la prestazione di alloggi popolari 

mettendo anche in luce le differenze con quella che viene nel linguaggio corrente classificata come 

edilizia sociale (distinta, a sua volta, dal “social housing” italiano), benché la locazione degli alloggi 

preveda un completo impegno di risorse e di gestione da parte di soggetti pubblici. Il caso è quello 

dell’edilizia universitaria che, però, ha poco in comune sia con l’ERS tradizionale che, si è visto, con 

il social housing di cui sopra. Dunque, individuare e classificare questi diversi servizi è indispensabile 

non solo ad evitare la confusione, invalsa sia nel linguaggio legislativo regionale che in quello di 

parte della dottrina, di sovrapporre il servizio di social housing a quello di edilizia sociale e di questi 

due servizi con quello di edilizia residenziale pubblica, ma soprattutto per scrutinare il ruolo di nuovi 

soggetti sociali che, a poco a poco, ricoprono un ruolo sempre più importante nell’edilizia popolare 

senza che però vi sia un effettivo controllo pubblico. Ciò che è accaduto in Inghilterra può servire da 

                                                
799 M. ALLENA, Social Housing: posizioni giuridiche soggettive e forme di tutela tra ordinamento nazionale ed europeo, 
in Diritto Pubblico, Fasc. 1/2014, p. 176. 
800 E. L. GLAESER, T. SINAI, Housing and the Financial Crisis, Chicago, 2013; ma anche T. PIKETTY, Capital in the 
Twenty-First Century, Cambridge, 2014, ha messo in luce come la crisi finanziaria del 2008 abbia prodotto le principali 
disuguaglianze proprio nel settore abitativo, tra coloro che erano in affitto e coloro che avevano la casa in proprietà. 
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monito per capire quale possa essere l’evoluzione del ruolo di soggetti sociali che gestiscono case 

popolari. 

 

II.3.iii. Le criticità del meccanismo finanziario del sistema integrato di fondi e il ruolo di Cassa 
depositi e prestiti e Fondazione Housing Sociale 

 

Il sistema integrato di fondi è oggi costituito da un fondo nazionale: il fondo investimenti per l’abitare 

(prima denominato FIA 1, poi FIA 2). In questo fondo confluiscono Cassa Depositi e Prestiti (che nel 

FIA 1, di 2,020 miliardi totali, aveva investito 1 miliardo di euro), il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (con 140 milioni)801 e altri investitori privati (gruppi bancari, assicurativi, ecc…). Il 

fondo è gestito da Cassa Depositi e Prestiti, attraverso la sua Sgr, che a sua volta investe in fondi 

immobiliari locali gestiti da altre società di gestione del risparmio, attraverso partecipazioni comprese 

tra il 40 e l’80%802.  

Nel 2007 nasce, infatti, su iniziativa della Cassa, F2i Sgr (ora ha il 14% del capitale), delle fondazioni 

bancarie (nove in tutto, la prima con il 7,3% è la Fondazione Cariplo, subito dopo con il 3,4% ci sono 

la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di risparmio di Torino) e delle due principali 

banche italiane, Unicredit e Intesa Sanpaolo (entrambe, oggi, con il 10% del capitale)803. In questa 

prospettiva, nel 2009 è stato formalmente costituito il Fia-Fondo investimenti per l’abitare, gestito da 

CDP Investimenti Sgr (al 70% Cassa Depositi e Prestiti e al 15%, rispettivamente, Acri-Associazione 

delle fondazioni e delle Casse di risparmio e Abi-Associazione bancaria italiana). Fia, che ha una 

dotazione di oltre 2 miliardi di euro, è tecnicamente un fondo di fondi. Sono, appunto, suoi investitori 

– oltre alla Cassa con il 49,3% e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il 6,9% – banche, 

assicurazioni e casse previdenziali. La restante parte delle risorse dei fondi locali804 è coperta da 

                                                
801In data 8 febbraio 2013 il MIT ha emanato il decreto dipartimentale n. 1105/2013, di approvazione della destinazione 
delle risorse del Fondo citato proposta dalla Cabina di regia. I progetti che hanno superato la selezione potranno usufruire, 
secondo quanto indicato in un Comunicato del MIT, “di un cofinanziamento nazionale di 318 milioni di euro (224 dal 
Fondo Piano Città e 94 dal Piano Azione Coesione per le Zone Franche Urbane dove si concentrano programmi di 
defiscalizzazione per le PMI), che attiveranno nell'immediato progetti e lavori pari a 4,4 miliardi di euro complessivi, tra 
fondi pubblici e privati”, in https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=14195. 
802 Sul punto si veda anche M. DEL FANTE, Strumenti finanziari innovative per le nuove dimensioni della domanda 
abitativa, in Atti del Convegno in onore di Gianni Galli, Firenze 19-20 ottobre 2012, in (a cura di) A. BUCELLI, I Quaderni 
della Rivista di Diritto Civile n. 24, Padova, 2013, p. 92 e ss. 
803 P. BRICCO, Cassa Depositi e Prestiti (Contemporanea), Bologna, Spa. Edizione del Kindle, 2020, p. 255. 
804 P. BRICCO, ibidem «FIA investe in 29 fondi immobiliari locali, che operano in tutta Italia, e che hanno come co-
investitori fondazioni bancarie e operatori privati, cooperative ed enti pubblici. Questo sistema integrato di fondi – in cui 
si contano circa duecento partner del Fia – ha permesso di raccogliere capitale complementare per oltre un miliardo di 
euro, per un totale complessivo di 3 miliardi. L’obiettivo del Fia prevede il finanziamento di oltre 21.000 alloggi sociali 
e 8.500 posti letto in residenze temporanee studentesche. Dal punto di vista concettuale il social housing promosso, fin 
dal 2009, dalla Cassa Depositi e Prestiti su impulso delle fondazioni è un’anticipazione, concreta, dei temi di sostenibilità 
che si sarebbero imposti, anche retoricamente, negli anni successivi nel dibattito fra economia e società». 
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investitori del territorio di riferimento, anche in questo caso fondazioni bancarie, ma anche 

amministratori locali, operatori privati o privato sociale. Dopo che è stato fatto l’investimento, Cassa 

Depositi e Prestiti si ritira e lascia la gestione delle singole iniziative alle SGR locali. 

 

 
 

Cassa Depositi e Prestiti, Report Social housing bonds 2021 
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L’edilizia “privata” sociale (o, come qui denominato, il social housing) promuove quindi lo sviluppo 

di progetti e iniziative finalizzate a incrementare l’offerta di alloggi sociali mediante risorse e 

modalità di attuazione proprie del mercato immobiliare privato, mediante investimenti pubblici, 

anche se non completamente a fondo perduto. Il FIA investe in fondi immobiliari locali per realizzare 

case a costi calmierati o convenzionati, che, in teoria, dovrebbero essere destinate alle famiglie non 

in grado di soddisfare sul mercato le proprie esigenze abitative, anche se con redditi superiori a quelli 

che danno diritto alle assegnazioni dell’edilizia residenziale pubblica. 

L’idea iniziale era quella di creare differenti forme di partenariato per favorire lo sviluppo di queste 

iniziative, così come quello di usare molteplici strumenti finanziari individuati per sostenere lo 

sviluppo degli interventi (oltre al sistema integrato dei fondi, anche venture capital, erogazioni, ecc.). 

Questo avrebbe permesso, secondo CDP805, di variare considerevolmente la dimensione delle 

iniziative (da un numero ristretto di alloggi alla progettazione e costruzione di interi comparti edilizi), 

la loro collocazione territoriale (centri urbani densamente popolati, zone peri-urbane, aree a scarsa 

densità di popolazione, ecc.), il tipo di residenzialità proposta (di lungo periodo, temporanea, in 

coabitazione, alloggi speciali, ecc.), le tipologie contrattuali (vendita, acquisto con patto di futura 

vendita, affitto), lo stock abitativo messo a disposizione (nuova costruzione o riqualificazione del 

costruito esistente) e le caratteristiche dei destinatari (giovani single, giovani coppie o famiglie, 

anziani, persone sole, padri o madri separati, famiglie numerose, ecc.). 

In seguito alla previsione del 2008 era stata messa in luce la preoccupazione dell’uso del sistema dei 

fondi integrati rispetto a due particolari elementi. Un elemento determinante preso in considerazione 

era la necessaria messa a disposizione, da parte dell’amministrazione pubblica comunale (o delle), di 

beni non più “necessari” ad assolvere interessi pubblici che, quindi, avrebbero costituito la parte 

preponderante del patrimonio806. Il sistema integrato di fondi, in effetti, si basa su una lenta 

privatizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Il fondo immobiliare, strumentale e non 

finalistico, viene gestito da una società di gestione immobiliare che, dopo la progettazione e 

realizzazione dell’intervento, lascia ad un terzo soggetto (privato profit o non profit, vedi infra) la 

gestione definitiva degli immobili. A ciò si aggiunge, quale secondo elemento di criticità, che il 

privato investitore (generalmente fondazioni di origini bancarie), pur essendo un cosiddetto privato 

“paziente”, preferisce, di regola, investire laddove vi potrà essere un ritorno economico di lungo 

periodo. Pertanto, i progetti realizzati con questo forte impegno di risorse pubbliche non saranno 

collocati in quei luoghi in cui vi è un reale disagio abitativo, già insoddisfatto dal pubblico e dal 

                                                
805 Report Social Housing Laboratory, in https://www.cdpisgr.it/includes/pdf/SH_LAB_pubblicazione.pdf.  
806 P. URBANI, Il soddisfacimento del bisogno alla casa per le fasce più deboli e la finanziarizzazione dell’edilizia, in Atti 
del Convegno, I fondi d’investimento immobiliare, 15/16 novembre, Bologna, 2012, p. 6.  
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mercato, ma dove quell’investimento darà, in un medio o lungo periodo, una redditività a quel singolo 

investimento. Per far fronte alla prima questione problematica, relativa alla privatizzazione tout court 

di beni pubblici, sin da subito si proponeva807 di individuare un contemperamento nella tipologia di 

governance dei fondi. Ad esempio, con la previsione di un advisory committee nel quale avrebbero 

dovuto essere rappresentate le amministrazioni pubbliche che conferivano i loro beni per indirizzare 

le politiche del fondo e apportare quindi finalità sociali all’investimento privato808. Questo sistema 

avrebbe anche evitato che le amministrazioni locali, in grave crisi finanziaria, potessero farsi 

“catturare” dall’investitore privato. In altre parole, ciò significava creare un partenariato stabile tra 

CDP-Sgr, le amministrazioni coinvolte, il privato investitore, gli altri privati sociali e il gestore 

sociale (che avrebbe dovuto gestire il progetto abitativo nel lungo periodo). Questo scenario non si è 

mai realizzato. Di certo non ha aiutato il ruolo preponderante, nel social housing italiano, di un 

soggetto sociale denominato Fondazione Housing Sociale (in seguito anche solo Fondazione o FHS) 

che, già dal 2004, si occupa di progetti di edilizia in Italia. Più che un apporto di un capitale azionario, 

l’apporto della Fondazione rappresenta l’origine di una nuova attività e «uno strumento operativo ben 

circoscritto. La Fondazione Cariplo inoltre costituisce un fondo, la Sgr Polaris immobiliare, per la 

provvista finanziaria. Proprio la precisa delimitazione del campo è la garanzia che, se le cose non 

fossero andate bene, si sarebbero limitati i danni al capitale versato: il patrimonio della Fondazione 

Cariplo non sarebbe stato a rischio»809. 

La Fondazione, dal 2013, come riportato nelle loro presentazioni810, è una fondazione di 

partecipazione «con lo scopo di diventare un riferimento per gli operatori dell’housing sociale, per le 

istituzioni e per i nuovi soggetti che intendano avvicinarvisi». 

Nasce nel 2004 quando un altro ente, Fondazione Cariplo, con la partecipazione e il sostegno della 

Regione Lombardia e dell’ANCI Lombardia, l’ha costituita come fondazione di scopo per realizzare 

housing sociale811. FHS, si legge ancora nella loro descrizione, ha «promosso la nascita del Fondo 

Investimenti per l’Abitare, gestito da CDPI SGR, alla base del Sistema Integrato dei Fondi (attivato 

alla luce del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM del 16 luglio 2009) che realizza 

progetti di housing sociale su tutto il territorio nazionale»812. Il ruolo iniziale della FHS era quello di 

progettare, soprattutto da un punto di vista architettonico e di design, alloggi a canone calmierato. 

                                                
807 Ibidem. 
808 La tesi di P. URBANI sviluppata anche nel lavoro citato, L’edilizia residenziale pubblica tra Stato e autonomie locali, 
in Ist. del Federalismo, n. 3/4, 2010. 
809 P. BRICCO, Cassa Depositi e Prestiti (Contemporanea), cit., p. 257. 
810 In www.fhs.it.  
811 Il primo esperimento di social housing è stato fatto proprio in Lombardia, a Crema, con l’obiettivo è costruire 90 
alloggi con il FIA 1. 
812 Ibidem. 



 223 

Nel tempo la Fondazione ha acquisito un ruolo primario nei progetti di housing sociale, più o meno 

diffusi in Italia, con la funzione di creare dei partenariati per la gestione dei progetti (dalla fattibilità 

architettonica e finanziaria, alla progettazione, alla gestione sociale, alle attività di monitoraggio che 

assicurino la conservazione del valore patrimoniale nel tempo). Più di recente, la Fondazione è 

divenuta Advisor tecnico scientifico finanziario dei FIA, orientando, quindi, le modalità di 

investimento di Cassa Depositi e Prestiti813. Il pubblico, invece di essere parte di una commissione di 

controllo, come auspicato dalla dottrina, diviene, al pari dei privati investitori, una parte del contratto 

e delle convenzioni aventi ad oggetto progetti pensati e coordinati dalla Fondazione. Il dato empirico 

ha mostrato, infatti, come la Fondazione segua un’impostazione del lavoro molto incentrata «sul 

progetto e sul design dei servizi […] essendo noi architetti e designer. Non siamo educatori, o 

animatori di comunità, facilitiamo e abilitiamo processi per funzioni che dovranno svolgere gli 

altri»814.  

L’offerta di alloggi proposta da housing sociale, del resto, punta ad affiancare alla più tradizionale 

proposta abitativa privata immobiliare, anche una parte di tipo “relazionale”, ovverosia capace di 

sviluppare anche servizi complementari a quelli abitativi tradizionali (giardini di comunità, 

babysitting, car sharing, ecc…). Questa relazione, però, come è stato sottolineato, viene poi ad essere 

parte dell’offerta privata di alloggi per il mercato. Difatti, lo sviluppo di nuove forme di condivisione 

e collaborazione degli inquilini in tali alloggi “sociali” (v. infra, cap. III, sez. 1) viene realizzata per 

rendere questi alloggi più attrattivi sul mercato. 

Nell’intervista a FHS è emerso come: «sia il pubblico che il privato, quando riconoscono che la 

componente relazionale è un valore aggiunto, possono attivare la componente sociale come elemento 

per vendere gli immobili. Vediamo, ad esempio, che quando in un progetto di social housing c’è 

anche una parte di vendita convenzionata, il privato commercializza queste case raccontando il 

progetto sociale come qualcosa in più rispetto a ciò che si può offrire: non c’è più solo la piscina 

condominiale o la terrazza condominiale, ci sono anche i progetti sociali. Questi [progetti] sono 

apprezzati anche dal mercato»815. Vi è una chiara prevalenza dell’interesse privato rispetto a quello 

pubblico e, quindi, si tratta di capire come conciliare la redditività degli investimenti pubblici con il 

perseguimento delle finalità collettive816. 

Molto spesso, a veder bene, nell’ambito di questi progetti di social housing, è prevista la realizzazione 

sia di un numero esiguo di alloggi a canone sociale che di una più ampia parte di alloggi a canone 

convenzionato o calmierato, o comunque, ad un prezzo di mercato. Se infatti si analizzano i due tra i 

                                                
813 Intervista FHS, Appendice C, n. iii. 
814 Si veda per l’intervista completa a Fondazione Housing Sociale in Appendice C, n. iii.  
815 Intervista a FHS, Appendice C, n. iii. 
816 A. MALTONI, Come conciliare allora redditività degli investimenti e perseguimento delle finalità collettive?, in Atti 
del Convegno, I fondi d’investimento immobiliare, 15/16 novembre 2012, Bologna. 
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diversi progetti più importanti di Fondazione Housing Sociale, realizzati entrambi nella città di 

Milano, è possibile vedere come, in un caso, su 123 alloggi, solo 14 sono stati locati con un canone 

sociale (Cenni di Cambiamento), nell’altro, su 323 alloggi, solo 37 (Borgo Sostenibile). Si vede come, 

nonostante vi sia un grande investimento di risorse pubbliche, monetarie e immobiliari, i risultati in 

punto di soddisfazione del bisogno abitativo siano pressoché irrisori. Entrambi questi progetti hanno 

avuto, però, una narrazione incentrata sugli effetti sociali prodotti dai “servizi di comunità” iniziati 

nei complessi abitativi e, più in generale, dalla rigenerazione urbana dei quartieri ove sono sorti tali 

progetti. Da questa prima analisi è chiaro che non è possibile definire tali progetti ‘un terzo modello’ 

tra l’edilizia residenziale pubblica sin qui analizzata e l’edilizia libera. In sostanza, questi interventi 

sembrano essere più programmi integrati di intervento finalizzati alla rigenerazione urbana che 

progetti di edilizia sociale. Del resto, i programmi integrati sono il modello al quale si ispirano i nuovi 

programmi di rigenerazione urbana, che decidono di abbandonare un sistema autoritativo e 

discendente, in favore di un processo ascendente, consensuale e partecipato con gli interessi privati. 

Si deve perciò contraddire la tesi secondo cui “con l’attuazione del sistema integrato dei fondi 

immobiliari si è arrivati a dare una risposta strutturata su scala nazionale alla domanda abitativa 

espressa da questa fascia di popolazione [che non possono accedere al libero mercato, ma possono 

accedere ad un canone calmierato o acquistare un alloggio convenzionato]”817. 

Difatti, non solo la privatizzazione e la dismissione di beni pubblici non hanno concorso a 

incrementare il patrimonio abitativo sociale in modo consistente, ma soprattutto i progetti realizzati 

sono stati implementati sostanzialmente in una parte del Paese. Ciò è coerente con l’indirizzo più 

generale di questo settore che prevede, si è precisato nelle pagine precedenti, un investimento solo 

laddove il privato – ragionevolmente – abbia interesse a investire. Alla domanda posta a Fondazione 

Housing Sociale, tesa ad indagare le ragioni per le quali i progetti realizzati sono solo nel Nord 

d’Italia, la risposta ha confermato che «ogni territorio doveva presentare un progetto e trovare delle 

risorse sul territorio». Nonostante Cassa Depositi e Prestiti e le pubbliche amministrazioni collochino 

circa il 90 percento delle risorse complessive, tra fondi e assets pubblici, deve esserci altresì un 

soggetto privato che investa: una fondazione bancaria, una banca, un finanziatore del territorio. La 

presenza di questo ultimo soggetto nel partenariato impone però una economia del progetto per cui il 

prezzo di vendita debba essere più alto del prezzo di costruzione «quando il gap tra prezzo di 

costruzione e prezzo di vendita è vicinissimo, come spesso accade al Sud, è difficile trovare dei 

soggetti che vogliano investire»818.  

                                                
817 G. FERRI, L. PACUCCI (a cura di), Realizzare Housing Sociale. Strumenti per l’Housing Sociale, Milano, 2015, p. 157. 
818 Si veda ancora l’intervista a FHS. 
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Ciò che questi progetti generano, dunque, sono anche delle disuguaglianze territoriali notevoli. A ben 

vedere, sebbene i progetti siano pochi e irrilevanti sul piano quantitativo degli alloggi sociali, non 

bisogna dimenticare che le risorse investite sono nazionali e prevalentemente pubbliche. Pertanto, 

oltre a non creare una risposta sistemica di fornitura di alloggi per la fascia c.d. grigia (medio-bassa), 

né un terzo modello di housing per il disagio abitativo, la versione italiana del social housing aumenta 

le disuguaglianze territoriali in spregio del principio di differenziazione. Come si avrà modo di 

argomentare anche più in avanti, sembra che una esternalizzazione di un servizio pubblico, come è 

stato tradizionalmente quello dell’ERP, affidato solo a singole amministrazioni locali, possa forzare 

e snaturare la ratio del principio di differenziazione di cui all’art. 118, comma1, Cost., creando, 

viceversa, maggiori disuguaglianze sull’intero territorio nazionale. Il principio di differenziazione 

infatti «consente di non trattare allo stesso modo enti della medesima categoria, giustificando – ad 

esempio – che le competenze dei Comuni vengano differenziate in base alla rispettiva consistenza 

demografica»819. In questo senso, «la disciplina urbanistica deve adattarsi alle esigenze geografiche, 

sociali ed economiche di ciascun luogo, così diverse nelle varie parti del nostro territorio, le regole 

del diritto urbanistico devono quindi essere necessariamente articolate e differenziate»820. Il principio 

di cui all’art. 118, comma 1, (assieme agli altri di sussidiarietà e adeguatezza) letto in questo senso è 

un precipitato del principio di uguaglianza, che impone «al legislatore di tenere conto, nella 

imputazione delle funzioni amministrative ai diversi enti, anche della medesima categoria, della 

rispettiva capacità di governo, che dipende dalle dimensioni organizzative, dall’entità dei mezzi e del 

personale, dal numero degli abitanti e così via»821. Questo quadro ci permette, infine, un’ultima 

considerazione critica su questo modello “innovativo” di social housing. Se anche vi fosse la volontà 

politica di privatizzare il servizio di edilizia popolare, bisognerebbe farlo pensando ad un modello su 

scala nazionale, perché, così com’è, oltre a delegare al privato sociale e profit le decisioni sulle 

modalità di destinazione e utilizzo del patrimonio pubblico, si alimentano le tradizionali e ancora 

irrisolte divisioni territoriali. La preoccupazione per un approccio di questo tipo si sente ancora di più 

alla luce dei social housing bonds lanciati nel febbraio del 2020 da CDP822, emessi ai sensi del “CDP 

Green, Social and Sustainability Bond Framework”. I fondi raccolti sono stati interamente allocati a 

235 progetti di Social Housing, «con un impatto stimabile in 4.226 alloggi sociali e 1.788 posti letto 

in studentati, RSA e residenze temporanee»823. Circa 9.625 persone dovrebbero beneficiare degli 

                                                
819 A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino, 2017, p. 197. 
820 P. STELLA RICHTER, Principi di diritto urbanistico, Milano, 2018, p. 57. 
821 V. CERULLI IRELLI, Sussidiarietà (Diritto Amministrativo), in Enc. giur., 2003, p. 3. 
822 Da Cassa Depositi e Prestiti non hanno risposto alle richieste per svolgere una intervista. Nell’ambito della ricerca 
empirica la Fondazione Housing Sociale non era al corrente delle modalità con le quali saranno investite tali risorse. 
823 Report 2021, CDP Social Housing Bond, https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP-Social-Housing-Bond-
Report_IT.pdf. 
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alloggi sociali, mentre 1.306 studenti dovrebbero avere accesso a strutture residenziali dedicate. In 

assenza di altre politiche per la casa, questo finanziamento sembra l’unica strada per avere degli 

alloggi a costi più contenuti rispetto a quelli di mercato. Tuttavia, anche in questo ultimo caso, i 

progetti sono stati previsti solo in una parte del Paese, come previsto dal Report del 2021824 di Cassa 

Depositi e Prestiti. Infatti: «[nel] primo anno di vita del Social Housing Bond, CDP ha raggiunto la 

piena allocazione dei proventi, che sono stati assegnati a 235 progetti complessivi sviluppati 

prevalentemente nel centro-nord Italia e destinati ad incrementare l’offerta di alloggi sociali al netto 

di salvaguardare la coesione sociale e ridurre il disagio abitativo. Tra questi, 165 interventi risultano 

completati, 50 in cantiere e i restanti 20 da avviare, con un importo medio stanziato da CDP pari a 

3,2 milioni di euro circa su ciascuna iniziativa». I risultati derivanti da questo social bond si vedranno 

soltanto nel 2030 e fino ad allora il centro Sud italiano continuerà, seguendo questa logica, a non 

avere nessun progetto né investimento in alloggi per le fasce sociali più deboli. Per riequilibrare tali 

disuguaglianze è necessaria la previsione, da parte del legislatore nazionale, di un Piano nazionale 

complessivo sull’edilizia popolare che indichi i principi e i livelli minimi essenziali di erogazione dei 

diversi servizi sull’intero territorio nazionale, tra cui quello di social housing, e, nella regolazione di 

quest’ultimo, sarà necessario definire il ruolo del pubblico e del sociale nella prestazione del servizio. 

II.3.iv. Il terzo settore e l’edilizia popolare. Segue Il fenomeno delle fondazioni di comunità e di 
partecipazione come social venture capital nella gestione del social housing italiano 

 

A differenza del sistema inglese, nel nostro ordinamento il c.d. terzo settore825 pur essendo poco 

incisivo nella proposta abitativa sociale826 trova sempre più spazio nell’agenda politica italiana 

rispetto al servizio di edilizia pubblica (da ultimo anche il Decreto-legge c.d. Sostegni bis n. 73/2021, 

cfr. I.2.v.).  

I soggetti sociali sono inclusi da Nigro827 nella più ampia categoria dei soggetti privati e “non statali” 

impegnati in attività che, sotto il profilo funzionale, anche se di diversa natura, avevano la finalità di 

soddisfare il bisogno di alloggio ai “cittadini economicamente meno privilegiati” (anche se 

quest’ultima definizione, come si approfondirà nell’ultimo capitolo, per Nigro non era esaustiva).  

Nel più generale quadro frammentato e variegato dei soggetti prestatori del servizio, si rintracciano, 

quindi, storicamente, anche enti del terzo settore. Generalmente il riferimento era alle cooperative 

                                                
824 Ibidem. 
825 Terzo settore: economia dell’insieme delle attività svolte dalle organizzazioni della società civile: volontariato 
organizzato, associazioni di promozione sociale, fondazioni, cooperative sociali, imprese sociali, ONG, in dizionario 
Treccani (online). 
826 M. BRONZINI, Politiche abitative ed edilizia sociale. L’housing sociale in Italia, cit., p. 128. 
827 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, p. 135. 
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edilizie che, però, erano i soggetti costruttori degli immobili per conto degli ex IACP oppure 

costruivano alloggi per i propri soci (si rinvia al cap. III, sez. 2). Vi è comunque una limitata presenza 

di indagini sul ruolo dell’attore sociale nella gestione del servizio di housing in Italia o, comunque, 

non paragonabile in alcun modo a quella svolta in Inghilterra. Anche la legislazione di settore828, 

infatti, non delinea specifici soggetti per i servizi abitativi, prevedendo soltanto, tra le possibili attività 

dell’impresa sociale, di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, “l’alloggio sociale e ogni altra attività di 

carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o 

lavorativi”. Il quadro dei soggetti sociali presenti nell’attuale erogazione del servizio di alloggi 

popolari è, però, ancora molto variegato e composito. Si è già visto che le fondazioni di partecipazione 

e di comunità sono centrali nel “micro sistema” di social housing italiano. Una delle ragioni per le 

quali il legislatore del 2008 ha dovuto far riscorso allo strumento dei fondi immobiliari chiusi, infatti, 

è stata proprio quella di attrarre dei privati che, altrimenti, non avrebbero avuto alcun interesse ad 

investire risorse in un settore, quello dell’alloggio sociale, con un basso rendimento atteso e un’alta 

rischiosità. La partecipazione di un privato sociale, e più in generale, il tema del partenariato 

pubblico-privato-sociale come strumento di governance, è un tema che si è fortemente affermato 

negli ultimi anni per quel che riguarda la rigenerazione urbana. 

Viceversa, non ci sono molti contributi su quella che è stata definita l’«alleanza di natura etica-

finanziaria tra soggetti istituzionali tradizionalmente impegnati nella produzione di edilizia abitativa 

sociale e nuovi operatori (fondazioni non profit, gestori sociali)»829. Ciò dipende anche dall’errata 

classificazione e riconduzione di questi temi a livello di diritto alla città e con un approccio area-

based830. Si è ribadito più volte, infatti, ed è emerso anche dalla comparazione con l’Inghilterra, che 

la creazione di un “mercato sociale” per la casa è un tema nazionale. Inoltre, l’assenza di una analisi 

su scala nazionale deriva anche dal fatto che l’alloggio popolare, in Italia, è un servizio ancora gestito 

totalmente dal pubblico. Pertanto, affinché si crei un mercato intermedio, è necessario anche un 

diverso atteggiarsi del pubblico stesso. In Inghilterra, si è visto, lo Stato ha ceduto prepotentemente 

la proprietà e la gestione degli alloggi a soggetti del terzo settore, attraverso un lento processo di 

esternalizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. Nel nostro ordinamento, invece, è il tempo 

di capire se vi sia una necessità o volontà di traferire questo servizio al mercato privato o a quello 

sociale (o ad entrambi). Del resto, queste nuove forme di partenariato pubblico-privato-sociale 

vengono considerate, nell’ottica del mutamento dei rapporti tra cittadini e poteri pubblici, come 

strumenti per superare lo Stato come unico detentore del monopolio dell’interesse generale o l’unico 

                                                
828 Ci si riferisce, in particolare, al c.d. Codice del Terzo settore disciplinato di recente con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, 
recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. 
829 Nomisma, Osservatorio sul Mercato Immobiliare, in www.nomisma.it, 2007, p. 201.  
830 A. TOSI, Le case dei poveri. È ancora possibile pensare un welfare abitatativo?, cit., p. 87. 
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soggetto in grado di proporre e attuare soluzioni ai problemi della Comunità831. Negli ultimi anni si 

è fatta avanti l’idea di utilizzare questi partenariati “sociali” al fine di realizzare un’opera o gestire un 

servizio pubblico, tenendo insieme il partner privato e quello pubblico, permettendo però a 

quest’ultimo di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle 

operazioni. Alcuni di questi nuovi strumenti partenariali832, contrattuali e istituzionali, sono previsti 

anche dall’art. 180, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) in cui si fornisce 

un elenco esemplificativo dei contratti di PPP, includendo in tale categoria anche le sponsorizzazioni 

(art. 151 del Codice), gli interventi di sussidiarietà orizzontale (art. 189 del Codice) e il baratto 

amministrativo (art. 190 del Codice). Quest’ultima fattispecie, in particolare, è un tipico partenariato 

sociale ossia quello strumento in cui soggetti pubblici e privati concordano settori e modalità di 

sviluppo locale, cosicché le risorse statali non vengano distribuite in maniera uniforme, senza 

considerare le specificità territoriali (sul punto si vedano anche programmi Urban, patti territoriali, 

contratti d’area)833. Nella stessa legge di delegazione al Codice (la l. del 28 gennaio 2016) si 

precisava, con riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche, la 

possibilità di utilizzo di questi strumenti “anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere 

finanziario innovativi e specifici”. 

Tra gli strumenti di partenariato di tipo istituzionalizzato, invece, si assegna un ruolo fondamentale 

alla fondazione che è un istituto, come noto, disciplinato dagli artt. 14 ss. del Codice civile. Il 

partenariato “istituzionalizzato”, infatti, si caratterizza per la creazione di un organismo terzo e 

distinto rispetto al soggetto pubblico. In Italia, le fondazioni hanno avuto una certa diffusione, in 

particolare quelle associative o a base privata, la cui peculiare caratteristica è quella di essere 

espressione di formazioni sociali. Il fenomeno della fondazione comprende diversi ambiti della vita 

sociale. Infatti, sono moltissime le banche o le imprese che utilizzano questo strumento per realizzare 

attività di promozione sociale834. La caratteristica delle fondazioni di comunità è il forte 

coinvolgimento territoriale. Dal punto di vista giuridico non differiscono dalle tradizionali 

fondazioni, ma si caratterizzano perché il patrimonio non è costituito da un unico donatore che 

                                                
831 Questa è stata tesi largamente caldeggiata dai sostenitori del principio di sussidiarietà orizzontale, si veda, G. ARENA, 
Cittadini attivi, Roma-Bari, 2006 e, nel diritto privato, M. NUZZO, Il principio di sussidiarietà nel diritto privato, Torino, 
2014. 
832 V. BONFANTI, Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, in Amministrazione 
in Cammino, www.amministrazioneincammino.luiss.it, 20 luglio 2016; R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice dei contratti 
pubblici, in Urbanistica e Appalti n. 5/2016. 
833 F. MANGANARO, Le Amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni 
civiche, in Diritto Amministrativo, 1-2/2014, p. 45; diffusamente R. DE NICTOLIS, Il baratto amministrativo (o 
partenariato sociale), in La Co-città (a cura di P. CHIRULLI, C. IAIONE), Roma, 2019, p. 61 e ss. 
834 Nel settore della promozione sociale e culturale vi sono, in particolare, le fondazioni di partecipazione e di comunità, 
come la Fondazione Cariplo (da cui è nata Fondazione Housing Sociale) e la Fondazione per il Sud. Entrambe sono 
particolarmente attive, ma la prima, come abbiamo visto, ha costituito altresì la Fondazione Housing Sociale come 
fondazione di scopo. P. RESCIGNO, Fondazione (dir.civ.), in Enc. del diritto, Milano, 1968, pag. 802. 



 229 

devolve il patrimonio in un’unica soluzione, ma invece è creato in via incrementale nel tempo 

attraverso piccole donazioni di singole persone, allo scopo di coinvolgere quanto più possibile i 

residenti di un territorio nella fondazione e nelle scelte che essa intende compiere. La costituzione 

del patrimonio, che avviene attraverso una pluralità di donazioni, fa sì che anche gli organi di governo 

della fondazione vengano costituiti non su indicazione dei donatori (come nelle altre fondazioni), ma 

attraverso l’individuazione di persone esperte nei settori oggetto di intervento, senza alcun tipo di 

rappresentanza di interessi835. Una fondazione di comunità: «è un’organizzazione filantropica 

indipendente la cui finalità è di migliorare la qualità della vita di una Comunità nel lungo periodo. 

Essa deve coinvolgere i cittadini e generare nuove risorse permanenti volte al sostegno dei bisogni 

della Comunità a livello locale e territoriale836». Si tratta infatti di un ente non profit di diritto privato 

che ha lo scopo di attivare risorse da reinvestire nella Comunità di riferimento837.  

Negli ultimi anni si è verificato un incremento esponenziale di queste esperienze, perché garantiscono 

una flessibilità che permette di andare incontro alle esigenze delle comunità, che cambiano nel tempo 

e sono sempre più fluide838. Ad oggi, il patrimonio delle fondazioni di comunità italiane è il quarto al 

mondo839, non lontano da quello gestito dalle fondazioni di comunità del Regno Unito840. La 

fondazione di comunità è stata quindi individuata come uno strumento utile a coinvolgere le 

                                                
835 F. MANGANARO, Le Amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche 
cit., p. 55. 
836 E. BLASI, La Community foundation si è fermata ad Eboli? Il dono diventa risorsa della Comunità, in www.labsus.org, 
13 dicembre 2009. 
837 S. FEURT, International perspective; models, experiences and best practice, in Community foundations in civil society, 
Bertelsman foundation publishers. MANCA L’ANNO DI PUBBLICAZIONE. 
838 S. FEURT, E. SACKS, An International perspective on the History, development and characteristics of community 
foundations, in Building philanthropic and social capital: the work of community foundations, Bertelsmann foundation 
publishers, 2001, pp. 20-21. La European foundation centre, fondata nel 1989, promuove la formazione di fondazioni di 
comunità in Europa e molti Paesi e ha costituto associazioni nazionali che riuniscono i fondatori di fondazioni di 
Comunità: la Community foundation network in Inghilterra, la Community foundations of Canada sono solo alcuni 
esempi. 
839 In Italia, precisamente da Bologna in su, sono presenti sul territorio numerose fondazioni di Comunità, già a partire 
dagli anni Ottanta, facenti capo alla Fondazione Cariplo quale ente promotore. Anche la Fondazione per il Sud si è fatta 
promotrice di iniziative importanti in tal senso. La Fondazione della Comunità salernitana839, la «Fondazione di Comunità 
del centro storico di Napoli» e la «Fondazione di Comunità di Messina» sono iniziative promosse dalla Fondazione per 
il Sud. La Fondazione di Comunità di Mirafiori la quale, come si è visto in precedenza, ha contribuito al recupero e alla 
gestione della Casa nel Parco di Torino, è nata nel 2008 dall’iniziativa della Compagnia di San Paolo e dall’Associazione 
Miravolante - una associazione che riunisce i soggetti del terzo settore che operano a livello locale. L’obiettivo della 
Fondazione era di mettere a sistema gli interventi attuati e i risultati raggiunti con i programmi di recupero urbano e tutti 
gli investimenti per la riqualificazione territoriale e sociale portati avanti negli anni precedenti e che sono stati prima 
brevemente accennati: il Programma di Recupero Urbano di Via Artom, la riqualificazione del Parco Colonnetti, delle 
sponde del Sangone e della Piazza Monastir, il restauro del Mausoleo della Bela Rosin, l’apertura della Biblioteca Pavese. 
Con il venire meno degli interventi pianificati, ci si è resi conto della necessità di poter contare su una forma organizzativa 
stabile che potesse valorizzare a pieno il patrimonio che si era accumulato in quegli anni in termini di capitale sociale, 
relazionale e di conoscenza diffusa.  
840Il patrimonio delle Fondazioni di Comunità italiane ha raggiunto i 200 milioni di euro ed è in costante crescita. Solo 
2008 sono state raccolte donazioni per 15 milioni di euro, senza contare i trasferimenti da parte delle Fondazioni d’origine 
bancaria, e sono stati erogati ben 20 milioni di euro a favore di progetti d’utilità sociale. La Fondazione di Comunità 
Mirafiori ONLUS è l’unica Fondazione di Comunità attiva a Torino, in http://www.fondazionemirafiori.it/fondazioni-
Comunit. 
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istituzioni pubbliche, con una grande flessibilità di azione e la possibilità di raccogliere e attivare 

risorse del territorio per poi reinvestirle nel territorio stesso, apportando direttamente un beneficio 

alla comunità di riferimento. Alla dottrina giuspubblicistica841 si deve invece l’enucleazione, nella 

congerie delle fondazioni tradizionali, dell’archetipo fondazionale di partecipazione, i cui principi 

connotativi, ancorché non precisamente definiti dal legislatore, sarebbero sinteticamente riassumibili 

nel perseguimento di uno scopo non lucrativo, nel vincolo di destinazione del patrimonio al 

perseguimento dello scopo, nell’articolazione dell’organizzazione per garantire la partecipazione dei 

conferenti in funzione attuativa e di controllo del rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio, 

nella tendenziale apertura della struttura organizzativa al reclutamento di coloro che effettuano – 

anche in tempi successivi – apporti patrimoniali funzionali al perseguimento dello scopo e nella 

tendenziale ricorrenza a modelli organizzativi nei quali la misurazione del valore proporzionale del 

voto del singolo è condizionata o dall’entità dell’apporto o dalla natura, propria del votante, di 

soggetto esponenziale degli interessi della collettività (Comune, Provincia, Regione, o enti pubblici 

in generale)842. 

Più controversa843 è la natura della fondazione di partecipazione, definita, secondo alcuni, come 

fondazione “ibrida”844 in quanto, come nelle fondazioni di comunità, vi è una pluralità di donatori, 

ma il donatore può acquisire la qualità di socio, con i relativi poteri sull’elezione degli organi di 

governo della fondazione. Secondo altri, essa designerebbe uno specifico tipo di fondazione 

caratterizzato dal particolare ruolo svolto dai soggetti fondatori, i quali mantengono penetranti poteri 

di indirizzo e controllo sull’attività dell’ente per la sua intera vita. Da ciò l’accento sulla 

“partecipazione”, tratto distintivo essenziale dal modello organizzativo tradizionale, in cui la 

destinazione di un patrimonio ad uno specifico scopo si accompagna alla perdita definitiva di ogni 

diritto e forma di controllo su di esso da parte dei fondatori medesimi845. Il dibattito, sulle funzioni e 

la natura di queste fondazioni, è vivo nella dottrina italiana anche in ragione della constatata crescita 

di funzioni e servizi svolti da soggetti aventi natura privatistica favorita come inveramento del dovere 

di solidarietà. Tale è il loro ruolo nei servizi pubblici che si è provato a qualificare tali enti come 

                                                
841 Cfr. A. ZOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995; E. BELLEZZA, F. FLORIAN, Le fondazioni di 
partecipazione, Milano, 2006. 
842 A. PAIRE, Fondazioni di partecipazione e pubblica amministrazione. Rischi e opportunità di un modello organizzativo 
“atipico”, n. 30/2020, in www.federalismi.it, p. 160. 
843 A. POLICE, Le fondazioni di partecipazione, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), La collaborazione pubblico privato e 
l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, Torino, 2011; M. 
MALTONI, Le fondazioni di partecipazione, in Quaderni della fondazione italiana del notariato, n. 2/2007, in 
www.fondazionenotariato.it, che richiama in proposito A. FUSARO, voce Fondazione, in Digesto delle discipline 
privatistiche, sez. civ., vol. VIII, Torino, 1992, p. 364; G. IORIO, Le fondazioni, Milano, 2010, p. 18 ss. 
844 F. MANGARO, Le Amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche, 
cit., p. 45. 
845 A. PAIRE, Fondazioni di partecipazione e pubblica amministrazione. Rischi e opportunità di un modello organizzativo 
“atipico”, cit., p. 162. 
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pubbliche amministrazioni846, al pari di una in house providing847. È notorio che i requisiti per 

l’affidamento in house, elaborati nei decenni dalla giurisprudenza europea e successivamente 

cristallizzati dal legislatore (nella direttiva 2014/24/UE; nell’art. 5 del Codice dei contratti pubblici, 

d.lgs. n. 50/2016; nell’art. 16 del T.U. sulle società a partecipazione pubblica) sono oggi tre: i. che il 

destinatario sia oggetto, da parte dell’ente aggiudicatore, di un controllo “analogo” a quello esercitato 

sui propri servizi; ii. che l’attività del destinatario dell’affidamento sia prevalentemente (per oltre 

l’80%) rivolta all’ente aggiudicatore; iii. che non vi sia alcuna partecipazione significativa di soggetti 

privati al destinatario dell’affidamento. La partecipazione di soggetti privati è infatti ammessa ove 

essa non comporti controllo, né influenza dominante, né potere di veto sul soggetto in house.  

Il fatto che tali requisiti possano essere soddisfatti, in astratto, anche nel rapporto tra un ente pubblico 

e un soggetto di natura non societaria è opinione da tempo condivisa in dottrina848 e giurisprudenza849. 

Lo stesso Codice dei contratti pubblici fa riferimento, genericamente, a “persone giuridiche”850, come 

la Direttiva europea di cui costituisce il recepimento. Tuttavia, al di là delle etichette formali che 

l’interprete e una certa parte di operatori del settore aspirano ad attribuire a questi soggetti privati, 

bisogna individuare “caso per caso” se questi possano essere considerati una “pubblica 

amministrazione”. In tal senso, non stupisce che vi siano pronunce che riconoscono espressamente la 

natura di enti in house a fondazioni di partecipazione851. Questo elemento, però, obbliga ad 

individuare tutte quelle caratteristiche che le Direttive europee e il Codice dei Contratti impongono 

al fine di qualificare una fondazione di partecipazione come un soggetto pubblico. Orbene, questo 

dibattitto sulla natura pubblica, privata o sociale di questi soggetti è fondamentale per designare il 

ruolo che Fondazione Housing Sociale svolge nel servizio di prestazione di social housing in Italia. 

Né sul lato del controllo né su quello della partecipazione del privato FHS può essere riconosciuta 

come pubblica organizzazione e, pertanto, resta un soggetto privato con degli obiettivi sociali. 

Obiettivi sociali che, anche in questo caso, non possono essere valutati a priori solo perché nello 

                                                
846 Sul punto, F. FIMMANÒ, M. COPPOLA, Sulla natura giuspubblicistica delle fondazioni bancarie, in Rivista del 
Notariato, n. 4/2017, p. 649; sempre MANGANARO, Le Amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, 
associazioni e organizzazioni civiche, cit., si interroga sul loro ruolo come PA e conclude: «Gli interessi generali sono 
stati da sempre tutelati con modalità diverse, aventi i connotati del diritto pubblico o di quello privato. In questa cornice 
concettuale, i corpi sociali intermedi — in forza della loro originaria autonomia — sono in grado di perseguire interessi 
pubblici. Il lavoro esamina forme di amministrazione pubblica in forma privatistica, verificando l'eventuale sussistenza 
di limiti costituzionali».  
847 C. IAIONE, Le Casse di Previdenza come strumento di auto-organizzazione delle Comunità di professionisti, in 
ASTRID, rassegna n. 15/2017, p. 31. 
848 R. CAVALLO PERIN, Il modulo “derogatorio”: in autoproduzione o in house providing, in AA.VV., L’affidamento e 
la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Percorsi e disciplina generale, Torino, 2011, 119 ss. 
849 CGUE, 11 gennaio 2005, n. 26. 
850 Art. 5 Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016. Artt. 2 e 16 T.U. società pubbliche, d.lgs. n. 175/2016. 
851 Cons. Stato, sez. I, parere n. 2477/2019 del 18.09.2019; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 595/2011 (confermato da 
Cons. Stato, sez. V, n. 66/2013) ha riconosciuto alla Fondazione Field lo status di organismo in house della Regione 
Calabria. Anche la Fondazione Alma Mater è ente strumentale a controllo pubblico che opera secondo il modello dell’in 
house providing nell’interesse dell’Università di Bologna. 
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statuto o nella forma acquisita dal soggetto si individuino tali finalità. Lo studio di questa particolare 

fattispecie nel suo divenire appare particolarmente calzante e utile ai fini della comparazione con 

l’ordinamento inglese. Le fondazioni di origine bancaria e più in generale quelle di partecipazione, 

infatti, sono la rappresentazione iconica di quella che viene chiamata finanza filantropica o social 

venture capital di ispirazione sociale. A questi soggetti è consentito l’accesso al risparmio pubblico 

e privato per lo sviluppo di iniziative ad alto contenuto innovativo e ad alta rischiosità, con un ritorno 

di capitale investito paziente, in genere ventennale, con rendimenti attesi al di sotto di quelli di 

mercato. 

L’esperienza inglese ha dimostrato come i soggetti non profit, nel settore dell’housing, ancorché 

sociali nella denominazione, nel tempo, rischino di atteggiarsi a privati for profit, anche se fruiscono 

di tutte le agevolazioni tipiche del terzo settore. Questo rischio si viene a realizzare quando il servizio 

è già divenuto di loro completo appannaggio e quando il pubblico, nel procedimento di dismissione 

di beni e di agevolazioni fiscali, non si rende conto di essere incorso in una esternalizzazione 

surrettizia. 

L’esperienza inglese, su questo, può farci da monito per capire come la pubblica amministrazione 

debba dotarsi di competenze tecniche significative per mantenere la regia e il controllo nelle decisioni 

relative ai fondi gestiti insieme al soggetto sociale, oltreché al privato. Altrimenti, come emerso anche 

dalla ricerca empirica, questa attività di fornitura di alloggi delle SGR, in collaborazione con soggetti 

sociali, sebbene oggi sia ancora residuale e irrisoria, rischi di essere lo “startup” di una 

privatizzazione del servizio pubblico di alloggi popolari. Se anche questa privatizzazione dovesse 

realizzarsi, sarebbe bene che ciò avvenisse nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, ma 

soprattutto che, ai fini di affidamenti diretti, si valutassero le caratteristiche concrete del soggetto e 

della sua attività. L’alternativa, infatti, è che in nome di una presunta “socialità”852 o, ancor di più, di 

una qualificazione “pubblica”, tali soggetti diventino housing associations senza controllo pubblico, 

con tutte le conseguenze negative già analizzate. 

II.3.v. Definire, classificare e riorganizzare il servizio dell’edilizia popolare in Italia guardando 
alla modernizzazione ed evoluzione delle housing associations 

«In Italia vi è un solo social housing che è la casa pubblica ed esiste da 120 anni che è di fatto il 

sistema di edilizia residenziale pubblica. Aver chiamato social housing l’affitto calmierato, fatto dal 

privato sociale, ha creato solo l’effetto di inquinare il linguaggio. Bisognava, invece, fare chiarezza e 

dire che quello che fuori dall’Italia, e per esempio in Inghilterra, si chiama social housing in Italia 

non esiste. Era necessario puntualizzare che l’equipollenza in Italia è l’edilizia pubblica»853. 

                                                
852 Intervista al Presidente di Federcasa, v. Appendice C, n. i. 
853 Ibidem. 
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«Dal punto di vista della classificazione e del regime delle norme il discrimine [tra housing sociale e 

pubblico] è il tipo di canone di locazione. Il valore del canone, nel social housing, è al di sotto di 

quello di mercato. Questo fa sì che la “questione della socialità” si esaurisca nel fatto che si affitti a 

canone calmierato, con tutte le formule esistenti, ovviamente tra queste il contratto a canone 

concordato è lo strumento principale. La nozione di sociale, poi, viene invece anche ricollegata ad 

una cultura sociale dell’abitare, a quello che significa housing sociale (che è poi la definizione che 

provava a dare già il decreto del 2008). In Italia i progetti di housing sociale sono prevalentemente 

quelli che sono stati portati avanti da CDP tramite il FIA (Fondo Investimenti Abitare) e dagli 

operatori che collaborano in quel sistema di produzione di case sociali. È lì che nasce la gestione 

sociale, ovvero sperimentazioni sul campo che affiancano al property & facility management tout 

court anche le azioni e le competenze che guardano alla gestione di Comunità. In questo l’esperienza 

anglosassone – rispetto ai temi di community design e community-led initiatives – è un esempio e un 

riferimento costante»854. 

 

«Il social housing è un insieme di azioni e strumenti per rispondere a un bisogno abitativo, che non è 

solo quello dell’immobile. L’appartamento in sé non soddisfa appieno l’alloggio abitativo. Ci sono 

tante persone che non hanno bisogno solo di un alloggio per soddisfare il bisogno abitativo. 

Sicuramente l’elemento è non pagare un alto costo del canone, però se poi non si possono portare i 

figli dal dentista o non posso studiare, non è abitare. Non accedere a questi servizi sarebbe comunque 

un caro prezzo da pagare. È un’offerta abitativa pensata con un senso più complessivo. Un anziano 

solo ha già la casa, ma ha bisogno anche di non sentirsi solo. Il social housing deve essere un’offerta 

piena di abitare, in cui vi siano anche dei risvolti non tangibili. Il social housing non si limita a dare 

un alloggio e i servizi pubblici connessi alla casa che si realizzano quando si costruisce un quartiere 

del pubblico o del privato. Non tutte le famiglie possono aspettare 10 anni per vedere i risultati di 

quei servizi»855. 

 
Queste tre definizioni provengono da tre operatori rappresentativi, rispettivamente, del servizio di 

edilizia pubblica (Federazione degli enti gestori pubblici e Comuni) e del social housing italiano 

(Fondazione Housing Sociale). Questi soggetti descrivono due servizi distanti e divergenti sia 

nell’organizzazione che nell’idea stessa del servizio di progettazione, costruzione e gestione di 

alloggi popolari nel territorio italiano. Due servizi che si incontrano solo quando il patrimonio 

                                                
854 Chiara Rizzica del Comune di Milano, v. Appendice C, n. iv 
855 Luciana Pacucci di Fondazione Housing Sociale, v. Appendice C, n. iii. 
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pubblico viene dismesso al privato sociale o quando si stipulano convenzioni per l’uso di beni e 

risorse pubbliche al fine di favorire progetti sociali privati in luogo di una gestione pubblica. Il 

patrimonio di circa un milione di alloggi di edilizia residenziale pubblica resta, infatti, un servizio 

gestito dalle Azienda Casa e dai Comuni. Il servizio di social housing in Italia è, viceversa, 

l’inclusione del privato, sia non profit che di mercato, nella costruzione di case “ad uso sociale”, 

destinate all’affitto, ma anche alla vendita, con un sostanziale e prevalente contributo pubblico (di 

aree e finanziamenti). Nonostante la volontà di creare uno spazio intermedio tra la locazione a prezzo 

libero e di mercato e quello dell’edilizia residenziale pubblica, la maggior parte dei pochi progetti di 

social housing, soprattutto nel Nord d’Italia, non si rivolge, a differenza dell’Inghilterra, a ceti medio- 

bassi o ai poveri. Ancorché esista una categoria di beneficiari degli alloggi sociali che «hanno un 

reddito troppo elevato per accedere all’edilizia pubblica, ma che tuttavia non possono far fronte a 

canoni di affitto stabili di mercato»856 si è dimostrato che, in pratica, non esiste una soluzione reale 

per questa fascia c.d. grigia. La misura del canone, che dovrebbe essere l’elemento distintivo dei 

nuovi alloggi sociali, in pratica, è molto simile a quella degli alloggi di mercato. L’elemento che 

invece differenzia il social housing italiano dal mercato privato puro si trova nella proposta di 

componenti di innovazione, nell’architettura e nel design delle abitazioni, che facilitano lo sviluppo 

di relazioni nella comunità di abitanti e, in conseguenza, la rigenerazione umana e fisica di alcuni 

quartieri. Rigenerazione fisica che, però, viene realizzata anche con progetti fortemente privati in 

zone periferiche o industriali, per favorire esercizi commerciali857. I progetti di Fondazione Housing 

Sociale hanno provato a replicare alcune delle nuove tendenze politiche in Europa, brevemente 

descritte nella prima parte di questo lavoro, che puntano a nuove forme abitative in cui la Comunità 

viene coinvolta nella prestazione di alcuni servizi condivisi. Quest’ultimo aspetto, che non è stato 

messo in luce fino ad ora, sarà trattato nel prossimo capitolo, che si concentra sui beneficiari delle 

case e, più in generale, sugli abitanti degli alloggi e dei quartieri in cui sorgono le case popolari. In 

questa sede, però, in quanto elemento del servizio, appare interessante notare come questa 

componente non esista nel tradizionale social housing inglese che si preoccupa, invece, di dare un 

alloggio alle classi medio-basse o povere. Quest’ultimo modello di social housing inglese si è reso 

necessario laddove, in seguito al right to buy e alle ripetute esternalizzazioni, era indispensabile 

colmare il vuoto lasciato dal pubblico. I servizi condivisi o di comunità dei progetti italiani sembrano, 

all’opposto, costruiti per una certa fascia di popolazione (c.d. grigia) che è già in grado di avere un 

alloggio a prezzo di mercato, ma non può permettersi altri servizi che sono connessi all’abitare (il car 

sharing, il baby-sitting, ecc…). Ciò non significa che non esista un problema legato alla fascia grigia 

                                                
856 Cittalia-Fondazione Anci Ricerche, Introduzione ai fondi immobiliari per il social housing, 2010. 
857 L’esempio più noto è quello di City Life a Milano è un nuovo quartiere che ospita edifici residenziali e commerciali 
progettati dagli architetti Arata Isozaki, Zaha Hadid e Daniel Libeskind. 
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della popolazione, anzi, ciò che si vuol sottolineare è che la socialità nell’housing, così intesa, 

dovrebbe essere un qualcosa in più rispetto alla risoluzione di un disagio abitativo (che pure è 

diffusamente presente in un ceto medio-basso della popolazione). In aggiunta, le questioni socio-

relazionali dovrebbero essere anche una prerogativa dell’edilizia pubblica tradizionale che, invece, si 

trova a rincorrere i problemi di disorganizzazione e assenza di coordinazione che non permettono di 

svolgere un servizio efficiente.  

Tale disorganizzazione dell’ente gestore pubblico e degli enti locali, inoltre, sta imponendo la lenta 

dismissione del patrimonio pubblico per assenza di risorse, ma sta anche mostrando una spiccata 

incapacità nel relazionarsi con il privato sociale. La conseguenza è che non si sviluppano competenze 

in grado di migliorare il pubblico né di coinvolgere soggetti sociali nell’erogazione del servizio ERP. 

In questa confusione, il privato sociale si sta espandendo attraverso fondi pubblici e assets venduti a 

basso prezzo, così come è avvenuto in Inghilterra agli inizi degli anni Ottanta. A differenza 

dell’Inghilterra, però, in Italia non si sta sviluppando una terza via tra il mercato e il pubblico, ma si 

sta procedendo, fin da ora, ad allargare le maglie del settore privato. Ciò perché in Italia è assente sia 

una capillare presenza di enti del terzo settore che si occupano di gestione di alloggi, così come le 

housing associations, sia un interesse legislativo e amministrativo nazionale per la questione 

abitativa. Tale disinteresse è ancora più grave laddove le risorse pubbliche investite, in entrambi i 

servizi, sono cospicue e non si dà alcun peso all’accountability. Ciò che si può imparare dalla 

comparazione con l’Inghilterra è che se si decide, per ragioni politiche o per assenza di risorse 

pubbliche, di affidare il servizio di housing popolare ad un soggetto diverso dal pubblico, questo deve 

essere fatto attraverso un complesso di attività, soggetti e fini chiari. Se si sceglie di affidarli a privati 

che abbiano una qualificazione no profit, con tutte le agevolazioni del caso, questa natura deve essere 

accertata “caso per caso”. Anche perché, nonostante la lunga e consolidata tradizione delle housing 

associations come non profit, questi enti, quando il pubblico smette di esercitare un attento controllo 

e decide di deregolamentarli, si trasformano in un «distant uncle»858. 

Vi è anche da mettere in luce come il nostro ordinamento conosca dei soggetti aggiuntivi rispetto alle 

local authorities (che possono essere paragonati ai nostri Comuni, per intenderci) che sono le Azienda 

Casa. Dopo più di centoventi anni, questi soggetti titolari di funzioni di gestioni del servizio ERP, 

infatti, sono dotati di una organizzazione e delle competenze che, se migliorate e attualizzate, 

potrebbero divenire un modello avanzato, modernizzato e pubblico anche di erogazione di  social 

housing (così come lo sono state, nei primi anni ottanta, le housing associations per il settore sociale) 

in cui, quindi, all’erogazione di un servizio ERP per i più poveri, possa essere affiancato un servizio 

calmierato e sociale, anche in partenariato con altri soggetti del terzo settore o privati. Ove questi 

                                                
858 D. MULLINS, Housing associations, Third Sector Research Centre, 2010, p. 25. 
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ultimi potrebbero essere parte di un partenariato istituzionalizzato o costituire un soggetto in house 

con un controllo pubblico effettivo o analogo. Ciò non significa che gli ex IACP funzionino bene o 

siano un modello ideale, ma sicuramente esistono ed è necessario trovare un modo per utilizzarli 

come risorsa. Infine, se vi è questo controllo prevalente pubblico, il fatto che vi siano soggetti sociali 

senza scopo di lucro a gestire il servizio di “edilizia popolare” non conduce di per sé ad una 

deviazione dalla natura del servizio come pubblico e dal principio generale per cui «la produzione, 

assegnazione e gestione degli alloggi non può essere riconosciuta come attività di natura 

economica»859. Sia nel caso di una esternalizzazione che nella creazione di un soggetto distinto, ma 

controllato dalla PA, sembra inevitabile, alla luce di ciò che si è visto in Inghilterra e in Italia con il 

Piano Fanfani, la costituzione di un ente centralizzato, come l’Housing Corporation e l’INA Casa, 

con funzioni di allocazione delle risorse, ma soprattutto di formazione, coordinamento, monitoraggio 

e accountability. Infine, guardando al modello inglese, si potrebbe pensare, con lungimiranza, a come 

debbano essere coinvolti i residenti nella gestione e nella manutenzione degli alloggi al fine di evitare 

disservizi o, peggio ancora, danni alle persone. Su questo ultimo punto, relativo ai residenti, ci si 

soffermerà nel prossimo capitolo, mentre nel paragrafo successivo si proverà, alla luce di quanto 

appreso dalla ricostruzione critica del servizio in Italia e dalla comparazione con l’Inghilterra, a 

proporre, in chiave ricostruttiva, un nuovo modello di governance degli alloggi pubblici in Italia. 

 

Note conclusive. Un servizio pubblico di protezione sociale non solo assistenziale, ma 
catalizzatore di risorse economiche e umane: un modello infrastrutturale e gestionale pubblico 

 

L’edilizia popolare «è un servizio pubblico di protezione sociale» i cui i tratti essenziali sono la 

presenza di organizzazioni di settore, «vale a dire di plurisoggettività, destinazione unitaria 

dell’attività, potere direttivo di un organo statale»860. Questa definizione delineata da Nigro si poneva 

in contrasto con la tesi di Giannini secondo cui, nel nostro diritto positivo, «non esistono 

organizzazioni di settore, in cui il corpo agente sia costituito oltre che da soggetti privati, anche da 

enti pubblici»861. Del resto, l’organizzazione per Giannini è elemento costitutivo di un ordinamento 

giuridico – assieme alla normazione e alla plurisoggettività – mentre per Nigro non è importante il 

singolo soggetto o il singolo membro di un’organizzazione, quanto piuttosto l’attività complessiva 

svolta dall’organizzazione. Pertanto, lo studio dei singoli soggetti che formano questo «complesso 

                                                
859 Così Mario Nigro, L’edilizia popolare come servizio pubblico, dopo aver analizzato il ruolo dei soggetti sociali che 
costruivano alloggi popolari in Italia (nella specie, le cooperative), concludeva rispetto all’attività svolta dalle 
organizzazioni senza scopo di lucro nel servizio di edilizia residenziale popolare. 
860 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, p. 193. 
861 M. S. GIANNINI, lezioni citate, p. 180. 
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strutturale pubblico» è finalizzato a chiarire qual è l’attività unitaria svolta e i fini perseguiti. Nel 

saggio sull’alloggio popolare si rinviene, infatti, anche quella contrapposizione di studi sui servizi 

pubblici rispetto alla nozione «oggettiva» e «soggettiva». La prima categoria, infatti, ha consentito di 

ridefinire la classificazione dell’attività dell’amministrazione pubblica, contemplando, oltre agli atti 

amministrativi, anche i servizi pubblici come attività produttiva, di utilità sociale, rivolta ai cittadini, 

che si distingue dall’attività giuridica dell’amministrazione862. La seconda denominazione, quella 

soggettiva, ha posto invece l’attenzione sul discrimine tra impresa pubblica e privata per la 

definizione del tipo di attività svolta, giungendo così ad includere nella definizione di pubblico 

servizio l’attività volontariamente assunta da soggetti privati, in conformità a programmi definiti 

dall’ente pubblico863. La seconda, sostenuta da Nigro, non deve essere letta come un favor 

dell’assunzione da parte del privato di obblighi di servizio pubblico. Egli afferma chiaramente che 

anche se «per l’esistenza di un servizio pubblico non è necessario che lo svolgimento dell’attività che 

lo costituisce sia integralmente soggetto ad un regime pubblicistico […] data però la particolare 

struttura del servizio edilizio, non interamente affidato ad enti pubblici, interessa mettere in rilievo 

[…] come il regime del servizio sia prevalentemente un regime pubblicistico»864. Vi è prevalenza del 

regime pubblicistico quando vi un “controllo” da parte della PA. Pertanto, la “prestazione di un 

servizio pubblico” non significa disporre circa la gestione di questo865, ma prima ancora assicurare 

alla comunità la cura di quel certo interesse, disponendo in tal senso con legge, regolamento, 

provvedimento discrezionale, o atto di autonomia, da cui scaturisce l’obbligo di prestare il servizio 

stesso a favore degli utenti dell’erogazione dell’attività. 

Il problema della configurazione del servizio di edilizia popolare come pubblico, in quel tempo, si 

poneva perché, rispetto ad altri servizi ancora erogati completamente dallo Stato, l’attività di 

prestazione d’opera degli immobili era somministrata da parte di soggetti privati, nella specie, le 

cooperative edilizie (di cui si parlerà nel prosieguo, v. cap. III). Anche se queste ultime erano un 

soggetto necessario, esse  restavano comunque “strumentali” all’attività edilizia. Rispetto all’analisi 

del servizio svolta da Nigro, oggi si può dire che il servizio di edilizia residenziale pubblica sia 

nell’attività che nell’organizzazione è sostanzialmente lo stesso, se non per alcuni elementi. Vi è, nei 

fatti, una prestazione parzialmente ridotta, in quanto oggi l’attività consiste nell’attribuzione e 

                                                
862 A. DE VALLES, I servizi pubblici, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. 
ORLANDO, vol. VI, parte I, Milano, 1930, pp. 379 e ss., l’Autore definiva «impropri» i servizi svolti da privati con eguale 
contenuto a quelli riferibili ad enti pubblici. 
863 Attività ricostruita anche da U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, 1964, spec. 136 e ss.; M.S. GIANNINI, Profili 
giuridici della municipalizzazione con particolare riguardo alle aziende, in Riv. amm., 1953, p. 616; M. NIGRO, L’edilizia 
popolare ed economica (evoluzione legislativa e problematica), in A.M. SANDULLI (a cura di), I Lavori Pubblici, 1967, 
p. 496.  
864 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 180. 
865 U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, ciato e lo stesso M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 
186; ma già SANTI ROMANO, Principi di diritto amministrativo, Milano, II ed., 1906, p. 421. 
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manutenzione degli alloggi, più che in quella di produzione (progettazione e costruzione). Il fatto che 

la produzione di case sia inferiore rispetto al passato si riflette anche sulla inferiore presenza di 

soggetti privati nell’ambito di quella “plurisoggettività” che da sempre caratterizza questa attività 

divisa tra organi dello Stato, pubblici istituti ed aziende autonome, enti pubblici territoriali e non 

territoriali e soggetti privati. Proprio sul piano soggettivo, però, rispetto all’organizzazione degli anni 

Sessanta, manca un «organo statale di controllo», che, all’epoca, era rappresentato dall’INA. La 

presenza di questo ente spingeva a determinare, per un verso, la gestione del servizio come 

previdenziale. Di contro, la presenza degli Istituti per le case popolari (gli ex IACP, oggi Azienda 

Casa) caratterizzavano il concreto atteggiarsi del servizio come assistenziale. 

Si è visto come nell’odierno servizio siano dominanti le funzioni esercitate, ancora di più dopo le 

riforme del 1998, dalle Azienda casa e dagli enti locali quali proprietari e gestori del servizio. 

Pertanto, si può sostenere che l’edilizia residenziale pubblica sia attualmente un servizio pubblico di 

protezione sociale con una accentuata gestione assistenziale, in luogo di quella previdenziale. Le 

componenti essenziali del servizio sono ancora: i. il perseguimento di un interesse generale, a 

prescindere dal fatto che il bisogno di un alloggio sia individuale e che soddisfi solo in via mediata 

un interesse collettivo (“ciò perché il servizio pubblico non è necessariamente per il pubblico”866); ii. 

la natura del servizio, che resta pubblica anche se la stessa natura del servizio richiede una snellezza 

delle procedure che gli atti di natura privata possono garantire; iii. la prevalenza del regime 

pubblicistico, che si individua soprattutto nel fatto che nell’attività di assegnazione degli alloggi 

economici e popolari “capeggiano” istituti tipici del diritto pubblico (bando, assegnazione, 

graduatorie, ecc…); iv. per il profilo soggettivo, soprattutto, in quanto il concetto di servizio pubblico 

prevede che questo sia assunto come proprio dallo Stato o da un altro ente pubblico «e che può essere 

esercitato anche da privati, ma a mero titolo di sostituzione»867. 

L’ultimo profilo è quello da cui muove e su cui si è concentrato il presente lavoro proprio perché è 

storicamente la questione che ha creato maggiori dubbi in dottrina. I problemi sulla qualificazione di 

un servizio come pubblico sorgono, tipicamente, quando si voglia inquadrare sotto un unico concetto 

l’attività non solo degli enti pubblici, ma anche degli enti privati che, soprattutto in passato, tanta 

larga parte svolgevano nel settore dell’edilizia economica e popolare. Si può senz’altro affermare, 

alla luce delle pagine che precedono, che l’edilizia residenziale pubblica è, al pari della sanità868 e 

                                                
866 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 193. 
867 M. S. GIANNINI, Istituti di credito e servizi di interesse pubblico, in Moneta e Credito, n. 5, 1949, p. 108; ma anche F. 
BENVENUTI, Appunti di diritto amministrativo, Torino, 1987, p. 185. 
868 Del resto, anche nel sistema sanitario si è assistito al passaggio da un’attività di natura previdenziale ad una 
assistenziale. 
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dell’istruzione, un servizio pubblico tradizionale869. Questa premessa, in punto di qualificazione del 

servizio, appare fondamentale laddove, dal 2008 in poi, si è parlato di servizio di interesse economico 

generale (in luogo di interesse generale) in relazione all’alloggio sociale. Come abbiamo visto, infatti, 

altro è il servizio di social housing che, da una prospettiva meramente positiva, rappresenta, secondo 

la dicitura del D.M. del 2008, un servizio di interesse economico generale. Se provassimo a ragionare 

con le categorie tradizionali dell’edilizia residenziale pubblica che, ricordiamo, includeva quella 

sovvenzionata, ma anche la convenzionata e agevolata, potremmo dire senz’altro che questo servizio 

“sociale” rientra in queste due ultime diverse categorie. In teoria il social housing è considerato un 

servizio pubblico sia per la tipologia di prestazione che per i soggetti che contribuiscono alla 

realizzazione dell’attività, in pratica, però, questo non sembra rispettare le categorie “nigriane” 

pocanzi descritte. Infatti, da un lato è assente il controllo pubblico su un’attività privata (ancorché 

sociale), dall’altro, la Comunità che beneficia del servizio è territorialmente circoscritta. In questo 

senso, per distinguere tra servizi pubblici e attività ad esse analoghe, attenta dottrina utilizza il fattore 

della «doverosità» per identificare i primi, a prescindere dall’elemento soggettivo. Uno dei sensi in 

cui va intesa la «doverosità» è che un servizio pubblico, o, per lo meno, la qualificazione come tale 

di una data attività di prestazione è che quest’ultima «debba essere posta a disposizione dei cittadini, 

dei componenti della Comunità nazionale; e, ben s’intende, e sia pure tendenzialmente, e in forme e 

limiti variabili, anche di chi con le nostre istituzioni pubbliche, o col territorio nazionale, abbia 

relazioni più labili: fino al turista di passaggio»870. Questo concetto di doverosità, di cui si parlerà 

anche in relazione ai beneficiari degli alloggi871, può essere parimenti rintracciato nell’arco dei 

“principi sui servizi pubblici” che sono stati riconosciuti dalla dottrina. In particolare, un servizio 

pubblico deve rispettare il principio di uguaglianza sostanziale «che impone la parità di trattamento, 

a parità di condizioni del servizio prestato, comprensiva anche di prestazioni differenziate in ragione 

delle diverse aree geografiche di utenza, ovvero delle diverse categorie o fasce di utenti, distinte per 

condizioni personali o sociali»872. Sotto un altro profilo, l’attività di social housing così com’è oggi 

non rispetta neppure il “principio di continuità del servizio” laddove si «ritiene comunemente che il 

servizio pubblico si distingue dall’analoga attività svolta dai privati per la continuità nel tempo e la 

                                                
869 Per tradizionale qui si intende un servizio finanziato interamente dal pubblico o con risorse prevalentemente pubbliche; 
l’espressione viene utilizzata anche per i servizi pubblici locali che ponevano in capo alla fiscalità generale dello Stato il 
finanziamento, sul punto si veda E. SCOTTI, Il finanziamento dei servizi pubblici locali tra vincoli di bilancio, aiuti di 
stato e diritti fondamentali, in M. PASSALACQUA (a cura di) Il «disordine» dei servizi pubblici locali. Dalla promozione 
del mercato ai vincoli di finanza pubblica, Torino, 2005, p. 176. 
870 A. ROMANO, Profili della concessione di pubblici servizi, in Convegno su «La concessione di pubblico servizio», 
tenutosi a S. Margherita Ligure il 26-27 marzo 1993, in cui l’Autore spiega che sanità e istruzione sono servizi pubblici 
tradizionali non solo per l’organizzazione, ma anche per la doverosità della prestazione. 
871 R. CAVALLO PERIN, Comuni e province nella gestione dei servizi pubblici, Napoli, 1993, in cui l’Autore ha sviluppato 
l’idea a pp. 61 ss., dal punto di vista dell’utenza. 
872 R. CAVALLO PERIN, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio tra ordinamento interno ed ordinamento 
europeo, in Dir. Amm., fasc.1, 2000, p. 48. 
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sistematicità nell’offerta delle prestazioni, poiché è caratterizzato da un vincolo che non richiede solo 

il rispetto di talune condizioni di funzionalità e di prezzo, ma anche l’impegno a soddisfare tutta la 

domanda espressa dai consumatori anche in presenza di situazioni in cui il calcolo delle convenienze 

imprenditoriali condurrebbe invece a servire solo una parte del mercato». Alla luce di queste 

considerazioni, che fotografano la situazione di diritto e di fatto, le conclusioni che seguono 

tratteggeranno un possibile nuovo modello di servizio. Quello di edilizia residenziale pubblica, per 

come è stato analizzato e declinato, va riformato tanto nelle strutture quanto nella prestazione. Come 

è noto, il patrimonio immobiliare attuale è scarso873 rispetto a un bisogno abitativo molto più ampio 

della domanda attuale e, presumibilmente, futura.  

Le persone che hanno bisogno di un alloggio, in Italia, ammontano a circa un milione e mezzo874 e, 

dopo la pandemia, si stima un aumento consistente delle situazioni di disagio legate all’abitare. Alla 

carenza di alloggi, si aggiungono i problemi atavici relativi agli alloggi esistenti che necessitano di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Per migliorare il servizio di edilizia residenziale pubblica 

serve quindi un piano di interventi di lungo periodo che punti ad aumentare il numero degli alloggi. 

Per riprendere questa attività di produzione, sarebbe ideale ripensare ad un contributo pubblico a 

fondo perduto come quello di cui ha beneficiato il sistema italiano dagli anni Sessanta fino all’inizio 

degli anni Novanta. Ma per questa si profilano due ordini di problemi. Il primo è che pensare a delle 

risorse a fondo perduto come quelle del Piano INA-Casa o della GESCAL è tendenzialmente 

irrealistico, soprattutto alla luce della situazione economico-finanziaria che, anche dopo la crisi 

sanitaria, imperverserà in diversi Paesi europei e non solo. Sarebbe però la strada più desiderabile per 

mantenere il servizio pubblico sia nell’infrastruttura che nella prestazione. Il secondo, poi, è che non 

si può neppure ripensare ad una fase di “Ricostruzione”, come quella del secondo dopoguerra e ciò 

anche per ragioni ambientali e di divieto di consumo di suolo875. L’idea di costruire due o trecentomila 

nuove unità abitative876, infatti, non è in linea con l’esigenza di preservare il suolo da nuovi interventi. 

È invece necessaria una riqualificazione del già costruito e un recupero di efficienza e urbanità 

                                                
873 Secondo CITTALIA, già citata l’offerta di immobili residenziali appare oggi del tutto inadeguata a far fronte a tale 
domanda quantitativamente e qualitativamente crescente, anche in considerazione del fatto che il numero di abitazioni in 
locazione, già̀ da tempo di dimensioni limitate, ha subito un progressivo ridimensionamento. Ma è una citazione questa? 
Se sì, ci vanno le virgolette. 
874 Nomisma, “Dimensione del disagio abitativo pre e post emergenza Covid-19. Numeri e riflessioni per una politica di 
settore” luglio 2020. Di queste famiglie, 783 mila con disagio abitativo acuto e 692 mila con disagio grave. A preoccupare 
è anche il numero dei cittadini che vivono in condizioni di povertà assoluta: 1,674 milioni, secondo l’Istat nel 2019 e la 
loro incidenza, sull’insieme delle famiglie italiane, è raddoppiata negli ultimi 15 anni, passando da 3,6% a 6,4%. Il 
Mezzogiorno presenta l’incidenza più alta rispetto al totale delle famiglie residenti: 8,6%, a fronte del 5,2% medio del 
Nord e Centro Italia. Di fronte a una situazione così grave è evidente come il sistema di edilizia residenziale pubblica 
rivesta un ruolo fondamentale in termini di risposte al disagio abitativo. 
875 Diffusamente, si veda P. CHIRULLI, La pianificazione urbanistica tra esigenze di sviluppo e riduzione del consumo di 
suolo: la riqualificazione dell’esistente, in Riv. giur. di urb., 31(4), 2015, p. 592-614.  
876 Intervista al Presidente di Federcasa, v. Appendice C, n. i. 
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(secondo la definizione espressa dal Consiglio d’Europa) dei tessuti urbani consolidati877. Appare 

quindi una soluzione più adeguata quella di individuare la proprietà pubblica vuota e inutilizzata per 

procedere ad una rigenerazione del patrimonio già presente. L’obiezione sulla rigenerazione del già 

costruito è che mancano comunque le risorse economiche per procedere ad una rigenerazione urbana. 

Dal dato empirico è emersa la volontà di Federcasa di proporre l’utilizzo del recovery fund878, che 

nasce a causa del COVID-19, oppure dei finanziamenti BEI879, che esistono da prima della crisi 

sanitaria e che prevedono una parte di finanziamento in prestito e una parte a fondo perduto, dove 

quella parte di prestito potrebbe essere restituita attraverso una porzione di unità immobiliari a canone 

calmierato. Questa soluzione espunge quasi completamente il privato dalla gestione del servizio e 

ricorre ad esso solo per la fase di costruzione e manutenzione, con singole esternalizzazioni. Invece, 

può essere presa in considerazione la possibilità che il privato, sociale e non, con le sue competenze 

specialistiche cooperi con la pubblica amministrazione nella gestione del servizio de quo. La stessa 

CDP potrebbe continuare ad erogare finanziamenti, ma nell’ambito di una pianificazione generale 

che non preveda interventi saltuari e disomogenei sul territorio nazionale. Ciò può avvenire solo 

attraverso un concreto controllo pubblico e più in generale uno specifico intervento dei poteri 

pubblici. L’offerta autonomamente garantita dagli operatori privati, infatti, non configura le 

condizioni di soddisfazione dei bisogni ritenute necessarie allo svolgimento di un servizio pubblico, 

né corrisponde a definiti standard di consumo880. Il ricorso a partenariati pubblico-privati può 

avvenire, nella specie, su due livelli: i. sia nell’utilizzo di patrimonio immobiliare privato vuoto, 

sottraendolo, come accaduto in alcuni Paesi europei881, a quelle piattaforme digitali che hanno 

                                                
877 In E. BOSCOLO, Beni Comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in P. URBANI (a cura di), 
Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, Torino, 2015, p. 69. 
878 Si è messo in luce come l’occasione, probabilmente unica e irripetibile, di poter attingere alle risorse del Recovery 
Fund istituito a livello di Unione europea, superando veti incrociati tra gli Stati membri considerati insuperabili fino a 
poco tempo fa. Tuttavia, il nostro Paese dovrà presentare progetti concreti in linea con le priorità stabilite nel cosiddetto 
Next Generation EU (in particolare la green economy), un programma che mobiliterà risorse per 750 miliardi di euro allo 
scopo di favorire la ripresa soprattutto negli Stati membri maggiormente colpiti dalla pandemia. Le «Linee guida per la 
definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza» presentate dal Comitato interministeriale per gli affari europei il 9 
settembre 2020 contengono per ora, a differenza del piano France relance e anche del Piano Colao già citato, indicazioni 
piuttosto generiche, in M. CLARICH, Perché è difficile fare riforme della pubblica amministrazione utili all’economia, in 
Analisi Giuridica dell’Economia, n. 1/2020. 
879 La Banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei paesi dell’UE. I suoi obiettivi sono: accrescere le 
potenzialità dell’Europa in termini di occupazione e crescita, sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti 
climatici, promuovere le politiche dell’UE al di fuori dei suoi confini. La banca presta a clienti di tutte le dimensioni per 
sostenere la crescita e l’occupazione, contribuendo spesso in tal modo ad attirare altri investitori “blending”, che consente 
ai clienti di combinare i finanziamenti della BEI con ulteriori investimenti consulenza e assistenza tecnica, per 
massimizzare il rendimento dei fondi. 
880 R. CAVALLO PERIN, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio tra ordinamento interno ed ordinamento 
europeo, cit., p. 156. 
881 « Platforms like Airbnb have been criticized for raising living costs in popular cities. Now, officials are trying to move 
properties aimed at tourists to long-term leases», e ancora, «Miguel Tilli, the co-founder of Home Lovers, a Portuguese 
real estate agency, said he had been listing as many as 60 new properties a month in Lisbon — almost all of which had 
previously been rented through Airbnb but were now open to long-term tenants», vd. New York Times, With Vacation 
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prodotto tutte le distorsioni di cui abbiamo parlato, ii. che con il ricorso ai fondi di Cassa Depositi e 

Prestiti e, secondo determinati criteri previsti da una legge nazionale, al credito etico delle fondazioni 

bancarie e di partecipazione già presenti nel panorama nazionale. La prestazione del servizio 

diverrebbe così composita in quanto andrebbe ad unire al servizio tradizionale di edilizia residenziale 

pubblica quello di housing sociale. Quest’ultimo sarebbe, infine, controllato dal pubblico e capace di 

rispondere ad esigenze nuove o desuete rispetto a quelle del servizio pubblico tradizionale. In 

particolare, nella destinazione di alloggi a moderne e particolari categorie di soggetti che andrebbero 

ad ampliare l’area dei beneficiari che, oggi, accedono all’edilizia pubblica. 

È stato sottolineato anche che aumentando il numero degli immobili potrà essere anche sviluppata la 

mixité882 negli alloggi dell’ERP che, diversamente dal passato, è pressoché inesistente. Le diverse 

emergenze, infatti, impongono di destinare gli alloggi alle fasce più povere della popolazione 

espungendo, per carenza di alloggi, le fasce di reddito medie comunque caratterizzate da situazioni 

di disagio abitativo (come studenti, lavoratori precari, giovani coppie senza figli, ecc…). In aggiunta 

al servizio di social housing, bisogna associare quella parte di attività, già fortemente pubblica, 

denominata edilizia residenziale sociale che si occupa, ad oggi, di specifici settori con legislazioni 

frammentate e separate.  

Nel lavoro di ricerca empirica, per esempio, è emerso come l’edilizia abitativa universitaria, che già 

prevede forme di partenariato pubbliche (Ministero dell’Istruzione, Regione, Comuni, enti 

strumentali, società di gestione pubbliche e Università), possa essere ricompresa in un più ampio e 

moderno servizio di edilizia residenziale pubblica. Nel caso della Regione Emilia-Romagna, infatti, 

è risultato possibile sia utilizzare fondi pubblici, statali e locali, per risolvere il problema dell’alloggio 

universitario (problema fortemente sentito nella città di Bologna) che collaborazioni con i privati che 

locano attraverso la piattaforma Airbnb, per creare un’offerta di case temporanee per studenti, anziché 

per i turisti883. Si consideri, infine, che l’aumento del patrimonio immobiliare pubblico, attraverso il 

recupero e la rigenerazione di beni pubblici e privati, potrà spostare nell’alveo delle attività del 

servizio anche quelle che oggi ricadono nell’emergenza abitativa. Da un lato, così, si potrà eliminare 

il costo di un servizio attualmente esternalizzato al privato (si è visto di circa 40 euro in media al 

giorno), dall’altro, con un investimento in alloggi pubblici temporanei per forme di coabitazione 

innovative (si pensi alle forme di co-housing o co-living)884. Intersecando tutte queste attività, si 

                                                
Rentals Empty, European Cities See a Chance to Reclaim Housing, 25 ottobre 2020, in 
https://www.nytimes.com/2020/10/25/world/europe/airbnb-lisbon-housing.html.  
882 Ancora Presidente di Federcasa, v. Appendice C, n. i. 
883 Si veda in Appendice C, n. v.  
884 Sulle caratteristiche essenziali del co-housing, si veda F. BETTINI, Inclusivity in cohousing: a comparative legal 
analysis of sustainability and enforceability, IASC, 2017, in https://www.2017.iasc-commons.org/wp-
content/uploads/2017/07/9C_Fabiana-Bettini.pdf.  
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passerebbe da una attività puramente assistenziale ad una prestazione catalizzatrice di nuovi 

‘investimenti’ di capitale economico e umano885. Ma affinché vi possa essere una prestazione così 

composita e mista è indispensabile riformare l’organizzazione e la gestione del servizio sotto il profilo 

soggettivo. Prima di considerare una riforma delle singole Azienda Casa, come è già accaduto nel 

1998, è fondamentale prevedere, di nuovo, «un centro decisionale nazionale» a cui le Azienda Casa, 

ma anche gli enti locali e tutti gli altri soggetti coinvolti nel servizio, possano fare riferimento.  

Potrà avere la forma di una impresa pubblica886 o di una agenzia – a seconda della possibilità che essa 

svolga anche attività imprenditoriale, come la costruzione o rigenerazione degli alloggi – ma 

l’elemento essenziale è che debba esercitare funzioni volte principalmente: i. ad evitare che le 

Azienda Casa non siano subordinate solo a singole giunte politiche o a commissariamenti locali (per 

limitare quel fenomeno tanto attuale descritto da Berti887 del “potere politico che cresce, ma non 

cresce il diritto”); ii. ad uniformare il servizio su base nazionale, imponendo, ad esempio, che tutti 

abbiano un ufficio sociale e di relazione con i residenti; iii. a controllare il rispetto di standard minimi 

di servizio che lo renda uniforme sull’intero territorio; iv. a coordinare le relazioni tra gli enti stessi e 

i Comuni, laddove la doppia gestione, anche a livello legislativo primario, ha dimostrato un dispendio 

di risorse (si pensi al pagamento dell’IMU per gli immobili delle Azienda Casa e non per quelli di 

titolarità comunali); v. a dare linee guida e consulenza su problematiche Comuni a tutti gli ex Istituti 

(ad esempio, si è vista la difficoltà di applicabilità del c.d. superbonus per i singoli enti) quando si 

sarebbe potuto avere un unico indirizzo nazionale); vi. ad una redistribuzione delle risorse nazionali 

equa e commisurata alle esigenze dei singoli territori (attuando così il principio di differenziazione 

stricto sensu inteso); vii. a stabilire le modalità con le quali i singoli gestori devono relazionarsi al 

privato, profit e non profit, per l’esternalizzazione di alcuni servizi; viii. ad effettuare monitoraggio e 

accountability, anche attraverso forme partecipative dei residenti ai board delle Azienda Casa; ix. a 

disciplinare a livello nazionale l’obbligo di forme di autogestione dei residenti ai servizi di base in 

luogo dei più dispendiosi condomini (in ragione dell’esternalizzazione della manutenzione ordinaria). 

Non è nuova l’idea, nel nostro ordinamento, che possa esistere un soggetto pubblico centralizzato, 

anche di natura imprenditoriale, con «funzione generatrice» di valore economico e sociale888. Un ente 

                                                
885 M. MAZZUCATO, Stato catalizzatore, non assistenzialista, il Sole 24 ore, 16 luglio 2020: «Non bisogna dimenticarsi 
che se da un lato è giusto criticare certe inefficienze dell’amministrazione pubblica, talvolta è opportuno sottolineare 
quanto sia inerente al privato, senza la guida di uno Stato “imprenditore” nel co-investire e ridurre l’incertezza». 
886 “Impresa pubblica” intesa non come la nozione di matrice Comunitaria utile a definire l’ambito soggettivo di 
applicazione della normativa in tema di appalti nei settori speciali ma come sintesi delle forme organizzative (non 
necessariamente di tipo societario) a cui i soggetti pubblici danno vita per svolgere attività di prestazione o produzione di 
beni e servizi, si veda F. TRIMARCHI BANFI, Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell’Unione e 
nella Costituzione (all'indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi pubblici 
economici), in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, 723 ss. 
887 G. BERTI, Stratificazione del potere e crescita del diritto, in Jus, 3/2004, pp. 291-309. 
888 G. GUARINO, Imprese pubbliche e programmazione: aspetti giuridici, in Piano Economico e Impresa Pubblica, Torino, 
1963, p. 72. 
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centrale di tal fatta deve essere oggi diretto allo sviluppo e all’innovazione, con l’introduzione di 

misurazione dei risultati in termini di valore sociale e industriale, non solo in termini strettamente 

economici, che sappia apportare valore pubblico e innovazione, in termini ambientali, sociali, 

economici. Senza questo tipo di “centro di coordinamento” e una contestuale riforma degli ex IACP, 

appare impossibile procedere ad un qualsiasi programma di costruzione o rigenerazione che 

garantisca un servizio pubblico nazionale della casa. Un servizio pubblico che, in questo modo, 

rispetti i principi di uguaglianza, continuità, proporzionalità e imparzialità, trasparenza e 

partecipazione889. L’ultimo principio, più di ogni altro, richiede che l’elemento soggettivo del servizio 

sia chiaro e definito. La partecipazione, soprattutto degli inquilini, come illustrata nel prossimo 

capitolo, richiede che si passi da norme di azione a norme di organizzazione890. Del resto, quando 

non è ben chiaro come partecipare e quali sono le organizzazioni con le quali essere leali, si preferisce 

non partecipare affatto891.  

È facilmente deducibile, dunque, che un nuovo modello, così delineato, debba essere disciplinato a 

livello legislativo nazionale. Ancorché l’edilizia residenziale pubblica sia materia di competenza 

regionale, un servizio pubblico di tale natura richiede un livello legislativo tendenzialmente statale 

perché, anche quando il servizio medesimo viene istituito con o sulla base di una legge di una 

Regione, questa deve trovare riscontro, oltre che nelle norme costituzionali che ne definiscono le 

competenze, nei principi fondamentali di cui all’art. 117 Cost.892. Non si può sicuramente tralasciare 

che, viste le tensioni tra Stato e Regioni, che tanto hanno animato il contenzioso dinanzi alla Corte 

Costituzionale nella subietta materia, molti conflitti potrebbero ripercuotersi anche su questa riforma 

del settore edilizio pubblico. In questa trattazione si ritiene che la decentralizzazione del servizio sia 

stata non solo peggiorativa della gestione, ma abbia altresì marginalizzato una materia che non è né 

locale né regionale. Già si è argomentato che la riforma del Titolo V, approvata nel 2001 (legge 

costituzionale n. 2/2001), ha rivisto i rapporti tra centro e periferia, accrescendo la confusione, la 

litigiosità (anche innanzi alla Corte costituzionale) e aggravando i problemi del coordinamento893.  

Si è sottolineato come tale sistema generi maggiori disuguaglianze, in quanto, come è stato già 

osservato, proprio in materia di leggi regionali sull’ERP, «appare ancora precario l’equilibrio tra 

istanza egualitaria e criterio differenziale, tenuto conto del fatto che, proprio osservando i criteri di 

                                                
889 Più diffusamente, R. CAVALLO PERIN, I principi come disciplina giuridica del pubblico servizio tra ordinamento 
interno ed ordinamento europeo, cit.. 
890 C.P. SANTACROCE, La partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica e territoriale nella legge regionale 
Emilia-Romagna n. 24 del 2017: quale modello? in Riv. giur. urb. n. 2/2020, p. 513. 
891 A.O. HIRSCHMAN, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge-
London, 1970. 
892 I. MARINO, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Milano,1986, p. 49. 
893 Da ultimo M. CLARICH, Perché è difficile fare riforme della pubblica amministrazione utili all’economia, in Analisi 
Giuridica dell’Economia, n. 1/2020, p. 170. 
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accesso all’edilizia residenziale pubblica, l’applicazione del criterio differenziale risulterebbe 

marcatamente sbilanciato rispetto all’istanza egualitaria che deve essere garantita sull’intero territorio 

nazionale, secondo, sì, i bisogni registrati ‘dal basso’, ma senza mai travalicare quella linea sottile, al 

di là della quale la differenziazione potrebbe tradursi in palese violazione dell’art. 3 della Costituzione 

e, dunque, in una irragionevole disparità di trattamento nell’accesso ad un servizio pubblico»894. 

La regionalizzazione della materia dell’edilizia pubblica ha inoltre rimarcato quelle resistenze, tipiche 

dei sistemi organizzativi di tipo burocratico, che posseggano una forza inerziale che è difficile da 

riorientare e guidare895. Soprattutto nella materia de qua, infatti, l’idea dell’ente decisore più vicino 

al territorio di riferimento si è dimostrata fallimentare, come sottolineato dal Presidente di una 

Agenzia Regionale: «se nel 2000 il cittadino avesse visto le conseguenze di questo sistema, non lo 

avrebbe voluto»896. La crisi sanitaria attuale ha, ancora una volta, rimarcato le incongruenze e le 

debolezze del regionalismo che, anche se già messo in discussione negli anni recenti897, continua ad 

essere, non solo in materia di edilizia pubblica, una questione centrale. Per quanto riguarda la 

legislazione, si propone da tempo di rivisitare le competenze legislative dello Stato e delle Regioni 

sopprimendo la competenza legislativa concorrente, consentendo interventi legislativi dello Stato 

anche in materia di competenza regionale, a tutela dell’«interesse nazionale». Nel settore dell’housing 

la profonda differenziazione delle politiche regionali potrebbe essere temperata, perlomeno, da una 

rinnovata legislazione statale sui livelli minimi essenziali del servizio. Anche gli operatori intervistati 

hanno sottolineato che il fatto «che ci sia una questione di inquadramento delle politiche nazionali è 

l’elefante nella stanza»898. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, al momento in cui si scrive, 

tra le riforme amministrative attese nei prossimi mesi, si fa sempre più stringente l’introduzione di 

una «clausola di supremazia»899 dello Stato per consentire un’omogeneità territoriale quando vi siano 

interessi fondamentali da proteggere. 

Vi è quindi un ritorno prepotente dello Stato su più fronti, e tuttavia non un ritorno ad un anacronistico 

tradizionale Stato sociale nazionale, bensì ad un nuovo modo di atteggiarsi dello stesso. Nel primo 

capitolo si è molto sottolineato come gli economisti abbiano dimostrato che lo Stato non possa più 

limitarsi a correggere i fallimenti del mercato to fix markets, ma debba essere uno Stato imprenditore 

                                                
894 V. VALENTI, L'edilizia residenziale pubblica tra livelli essenziali delle prestazioni e sussidiarietà. Osservazioni alla 
sentenza della Corte costituzionale n. 166 del 2008, in Federalismi.it, n. 4/2009, p. 22. 
895 Ibidem, M. CROZIER, Le phénoméne bureaucratique, Parigi, 1963 (Il fenomeno burocratico – Il significato della 
burocrazia nelle organizzazioni moderne, Milano, 1991). 
896 Presidente di ARCA Bari, v. Appendice C, n. ii. 
897 Referendum del 4 dicembre 2016, Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero 
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del 
titolo V della parte II della Costituzione. 
898 Chiara Rizzica del Comune di Milano, v. Appendice C, n. iv. 
899 Proposta di legge C. 2422, presentata il 4 marzo 2020, Proposta di legge costituzionale: “Introduzione dell’articolo 
116-bis e modifica all'articolo 117 della costituzione, in materia di conferenze per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le 
autonomie locali e di clausola di supremazia statale” (2422). 
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e innovatore, in grado di creare e plasmare i mercati to create and shape markets e promuovere lo 

sviluppo tecnologico900. Ciò in quanto «il buon funzionamento del mercato dipende dal buon 

funzionamento dello Stato»901. Orbene, da un punto di vista più strettamente giuridico si è visto che 

affinché un servizio pubblico tradizionale, come quello dell’edilizia popolare, possa essere 

“rigenerato”, è indispensabile che vi siano tre elementi tipici degli ordinamenti statuali di maggior 

successo, in termini di garanzia della democrazia, ma anche di crescita economica: uno Stato forte, 

dotato di apparati burocratici imparziali ed efficienti; il primato della legge, che sottopone anche 

questi ultimi a regole e a controlli giudiziari; meccanismi di responsabilità politica dei governi nei 

confronti della cittadinanza (accountability)902. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
900 M. MAZZUCATO, Lo Stato innovatore, 2020, Bari. 
901 J. TIROLE, Economia del bene comune, Milano, 2017, p. 175 e pertanto, «inversamente, uno Stato carente non può né 
contribuire all’efficienza del mercato, né offrirgli un’alternativa». 
902 M. CLARICH, Riforme amministrative e sviluppo economico, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc.1/2020, pag.170, rinvia a F. 
FUKUYAMA, Political order and political decay, London, 2014, p. 52. 
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CAPITOLO III 

 La partecipazione e l’autogestione dei residenti nella gestione degli 
alloggi popolari nell’ordinamento italiano in comparazione con la 
tenants participation  
 
 
Introduzione. La partecipazione dei residenti all’alloggio popolare come elemento 
indispensabile nel ripensamento dell’organizzazione amministrativa 
 

In questo capitolo si è deciso di affrontare “il nodo della partecipazione” dei residenti in relazione al 

servizio di housing popolare. Sovente si tende a trattare la partecipazione degli amministrati come 

fosse una parte a sé rispetto all’organizzazione amministrativa complessiva. Non si tiene in 

considerazione che i cittadini debbano partecipare all’attività amministrativa erogata da singole 

strutture (uffici, organi, enti) e che il tema della partecipazione, pertanto, non possa essere trattato in 

modo avulso rispetto all’organizzazione amministrativa stricto sensu intesa. La ragione per la quale 

si è voluto lavorare su entrambi i temi – organizzazione e gestione degli enti che erogano il servizio 

e soggetti (utenti) che partecipano alla gestione dell’alloggio popolare – si radica nell’idea che questi 

possano oggi essere trattati solo congiuntamente. Ciò soprattutto in materia di edilizia popolare, 

laddove le vecchie strutture amministrative, si è visto, sono carenti sia nella gestione generale del 

servizio che nei rapporti con l’inquilinato. Pertanto, una trattazione della partecipazione dei residenti, 

separata dal ripensamento degli enti gestori, sarebbe stata manchevole di una visione complessiva del 

servizio dell’alloggio popolare nel quale i residenti si devono inserire. Inoltre, già nell’elenco dei 

«soggetti svolgenti la gestione del servizio degli alloggi popolari», Nigro includeva anche una serie 

di soggetti, come le cooperative edilizie903 che rappresentavano all’epoca forme di partecipazione 

dell’utenza alla costruzione e gestione degli alloggi popolari. A giustificare tale approfondimento in 

punto di partecipazione sono, ancora, da un lato, le leggi regionali sull’edilizia residenziale pubblica 

che regolano anche la partecipazione e l’autogestione dei residenti e, dall’altro, come si è ampiamente 

discusso nelle pagine antecedenti, la configurazione dell’attuale servizio di social housing, a livello 

europeo e nazionale, che si collega a nuove forme abitative in cui il residente veste un ruolo principale 

nella cogestione dei servizi abitativi. Il cittadino che coamministra non è un’idea nuova, essa si fa 

                                                
903 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 159: «le cooperative per la costruzione e l’acquisto di 
case popolari ed economiche a favore dei gruppi di soci [ad esempio quelle di Cassa Depositi e Prestiti]; le cooperative 
di credito e le società di mutuo soccorso, le istituzioni di beneficienza o di assistenza ove non siano enti pubblici, le 
società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, enti morali in genere e società senza scopo di lucro aventi 
per scopo la costruzione di case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e riscatto; semplici 
associazioni di fatto, ecc...». 
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avanti nel progressivo abbandono della potestà e del “comando” per far spazio alla collaborazione904 

tra i diversi soggetti. Tuttavia, il tema è stato approfondito più dal punto di vista procedurale che 

organizzativo (cfr. sez. 2, cap. III). 

Nelle pagine che seguono si è invece provato a delineare un modello organizzativo che, in materia di 

edilizia popolare, possa creare un collegamento strutturale tra l’ente centrale e gli enti regionali e 

locali, territoriali e non. Ciò è stato fatto prendendo in comparazione anche le modalità organizzative 

con le quali si è sviluppata nel tempo la tenant participation in Inghilterra. In questo modo, 

all’ampliamento della capacità di autonomia degli enti regionali e locali (come accaduto con la 

riforma del Titolo V) che, come noto, ha prodotto non pochi problemi applicativi, potrà corrispondere 

anche un sistema di partecipazione delle funzioni e di ripensamento degli uffici in grado di 

interfacciarsi con i residenti (si pensi a quello sociale, cfr. cap. II, sez. 3). Pertanto, una volta che si è 

provato a ripensare l’organizzazione degli enti dell’apparato, l’analisi di questo lavoro non poteva 

mancare dell’approfondimento sui soggetti che, anche se istituzionalmente estranei alle strutture 

amministrative costituite, concorrono, in differente misura, a configurare il servizio di prestazione di 

alloggi. Ciò che si sostiene è che la partecipazione dei residenti, nelle sue diverse gradazioni, è 

strumento irrinunciabile per comprendere, in concreto, quali debbano essere gli interventi del 

pubblico o come quest’ultimo debba facilitare l’agire degli inquilini che vogliano impegnarsi nella 

gestione degli immobili. In questo senso, qui si sostiene che la partecipazione e cogestione dei 

residenti non debba riempire un vuoto lasciato dagli organi amministrativi deputati a gestire gli 

immobili, ma, viceversa, l’azione dei destinatari delle funzioni pubbliche, deve contribuire 

all’esercizio di queste ultime. E anche se, in generale, la partecipazione è tema che non può essere 

imposto per via legislativa, nel caso di specie, solo un intervento normativo può prevedere strumenti 

e modalità con le quali questa possa realizzarsi. Tuttavia, in Italia, così come l’intero settore 

dell’edilizia residenziale pubblica e sociale è stato recentemente ignorato, anche il ruolo dei residenti, 

e dei soggetti c.d. comunitari, ha trovato uno spazio marginale nella letteratura giuridica. Nonostante, 

da un lato, il fenomeno della partecipazione (democratica, organica, amministrativa, ecc..) sia stato 

oggetto di importanti e svariati contributi dottrinari (anche se argomento istituzionalmente 

ignorato)905 e, dall’altro, il legislatore regionale si sia occupato, nello specifico, di forme di 

partecipazione e autogestione dei residenti. Per questo, ancora una volta, la comparazione con 

l’Inghilterra sarà utile a comprendere i modi e le forme in cui la tenant participation entra 

prepotentemente nella letteratura giuridica (e non) del social housing. Non si può affermare con 

sicurezza che in Inghilterra tale interesse accademico sia l’effetto di una attenzione continua al tema 

                                                
904 F. BENVENUTI, Appunti di Diritto Amministrativo Generale, Padova, 1959, p. 266. 
905 C.P. SANTACROCE, La partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica e territoriale nella legge regionale 
Emilia-Romagna n. 24 del 2017: quale modello?, in Riv. Giur. Urb. n. 2/2020, p. 513. 
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della casa da parte della classe politica, anche se con i diversi profili negativi di cui si è trattato in 

precedenza. È però vero che anche le riforme inglesi in atto sul social housing, si è visto e si osserverà, 

hanno un focus privilegiato sulla partecipazione dei residenti, non solo nelle housing associations, 

ma anche in altre forme comunitarie di cui si discorrerà più avanti. Di certo la ragione di fondo per 

la quale, in Inghilterra, si può sviluppare una proposta legislativa sulla tenants participation, risiede 

nella struttura amministrativamente ben definita del sistema di housing popolare inglese. Si spiega 

così il motivo per cui il tema degli interessi e del ruolo dei residenti, nonché delle loro organizzazioni 

più o meno rappresentative, non possa prescindere da una riforma generale delle strutture 

amministrative, per come si è delineata nei precedenti capitoli di questo lavoro.  

 

 
SEZIONE 1 
 
Il management e la governance delle organizzazioni nell’erogazione del servizio 
degli alloggi popolari inglesi: il ruolo dei residenti (la tenants participation) e delle 
comunità (community-led housing) 
 

III.1.i. Le teorie sulla qualificazione dell’inquilino e i diversi approcci allo studio della tenants 
participation nel management del public housing inglese 

 

Negli anni Ottanta, grazie ai lavori accademici di Alice Coleman906 e Anne Power907, la 

partecipazione degli inquilini, in Inghilterra, è diventata una nuova materia di studio. Nelle local 

authorities tradizionali, prima del right to buy, la partecipazione dei residenti era spesso molto 

limitata in quanto i councillors consideravano se stessi (e non i rappresentanti degli inquilini) come 

la ‘true voice’ dei residenti. Ciò rispondeva senz’altro alla visione per la quale le local authorities 

sono l’ente democraticamente rappresentativo dei cittadini e pertanto essi svolgono le proprie 

funzioni già per il perseguimento dell’interesse generale. Tuttavia, secondo una certa tesi908, la 

riluttanza delle local authorities tradizionali ad impegnarsi con i propri inquilini per includerli nei 

                                                
906A. COLEMAN, Utopia on Trial: Vision and Reality in Planned Housing, London, 1985. Alice Coleman ha teorizzato il 
design disadvantagement nella modernizzazione delle case popolari. Nel suo libro dal nome provocatorio «Utopia on 
Trial», Coleman sosteneva che delle ‘corrective measures’ agli alloggi popolari avrebbero potuto modificare le peggiori 
caratteristiche dei council blocks e che non si sarebbero dovuti costruire altri appartamenti comunali perché al loro posto 
ci sarebbero dovute essere case bifamiliari con giardini fronte e retro, delimitate territorialmente da muri o recinzioni. 
Queste idee sono state riprese dal governo Thatcher, per giustificare il right to buy, la generale privatizzazione delle 
proprietà comunali e la responsabilità degli inquilini. Ciò ha reso Coleman forse la geografa accademica più influente dal 
punto di vista politico della sua e delle generazioni successive. 
907 A. POWER, Property Before People: The Management of Twentieth Century Council Housing, London, 1987. 
908 L. CAIRNCROSS, D. CLAPHAM, R. GOODLAD, Housing Management, Consumers and Citizens, London, 1997, p. 47.  
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processi decisionali era spinta dal desiderio di mantenere il potere. La partecipazione veniva, di 

conseguenza, «largely restricted to modernisation schemes and difficult-to-let estates»909. Le 

modalità attraverso le quali le autorità locali erano propense a favorire il coinvolgimento dei residenti 

consistevano in documenti scritti, mentre era molto raro che si consultassero di persona. 

Gli obiettivi principali della partecipazione degli inquilini alle local authorities erano sostanzialmente 

quelli di ottenere una migliore gestione degli alloggi, una maggiore soddisfazione per il servizio e lo 

sviluppo di community building onde evitare che vi fossero dei destinatari passivi del servizio 

abitativo. Cairncross910 individua due modelli di riferimento della tenants participation: quello 

consumistico e quello della cittadinanza.  

Nel modello consumistico la partecipazione degli inquilini era vista come un meccanismo per fornire 

servizi migliori. In questo senso gli inquilini erano considerati al pari di consumatori e non come 

parte di una più ampia organizzazione. Per questa ragione, l’attenzione si concentrava sulla 

trasmissione delle informazioni al consumatore (inquilino), sull’indagine dei suoi bisogni attraverso 

formule di marketing e con il soddisfacimento di esigenze spesso solo su base individuale (e 

informale). Con queste azioni, i councils pensavano di fornire una migliore gestione degli alloggi, 

una maggiore soddisfazione degli inquilini e, più in generale, un servizio più efficiente.  

Più tardi, le autorità locali hanno adottato un approccio alla partecipazione dei residenti come forma 

di cittadinanza, attraverso un maggiore accento sugli strumenti di partecipazione democratica, come, 

ad esempio, la consultazione collettiva, il riconoscimento di diritti di cittadinanza agli inquilini e la 

promozione del dialogo911. In questo modo, si sono creati una serie di strumenti e strutture per favorire 

la partecipazione degli inquilini nelle local authorities. Ad esempio, attraverso la loro rappresentanza 

negli organi decisionali e il supporto nella creazione di associazioni locali degli inquilini. 

Non solo. Tra gli obiettivi principali delle local authorities vi è anche quello di «responsabilizzare 

gli inquilini». Tale obiettivo è considerato quale principale fattore che più ha contribuito, dagli anni 

Novanta in poi, al cambiamento della tenants participation. L’estensione e l’ampliamento della 

partecipazione degli inquilini nel settore del council housing si deve soprattutto all’iniziativa del 

governo centrale, ma, al tempo stesso, anche ai proprietari e inquilini che hanno concorso alla 

modellizzazione di accordi e strumenti per coinvolgere un maggior numero di attori nei processi 

partecipativi912. Così, mentre in passato la partecipazione degli inquilini era in gran parte «limitata» 

                                                
909 Ibidem 
910 L. CAIRNCROSS, D. CLAPHAM, R. GOODLAD, Tenant Participation and Tenant Power, in British Council Housing. 
Public Administration, 72, 1994, 177-200: «between the producer, consumer and citizen which is more than the two-way 
flow of information involved in consumerism, but involves negotiations and trade-offs». 
911 L. CAIRNCROSS, D. CLAPHAM, R. GOODLAD, Housing Management, in Consumers and Citizens, London, 1994, p. 32. 
912 L. CAIRNCROSS, D. CLAPHAM, R. ROODLAD, The Pattern of Tenant Participation in Council Housing Management, 
Centre for Housing Research, Glasgow, Discussion Paper n. 31, 1990. 
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a una serie di questioni specifiche relative al miglioramento fisico degli immobili e alla progettazione 

degli spazi913, alla fine degli anni Novanta l’oggetto della partecipazione si era ampliato in modo da 

coprire diverse tipologie di servizi, come l’assegnazione degli alloggi, la gestione, le questioni 

politiche connesse all’abitare e alla rigenerazione914.  

Sin dagli anni Novanta, dunque, a differenza dell’Italia, in Inghilterra anche gli inquilini delle case 

popolari già intervenivano nella gestione degli immobili – nella sua nozione più ampia –, da quella 

manutentiva a quella amministrativa. Tuttavia, anche negli enti orientati a modelli di «partecipazione 

della cittadinanza» i landlords cercavano di mantenere il controllo sui processi partecipativi915. Per 

tale ragione, molte delle tesi sviluppate sulla partecipazione dei residenti si sono concentrate sulle 

modalità con le quali dovesse essere esercitato il potere degli inquilini in relazione ai proprietari, 

pubblici e privati: «power exists and is manifested only in the relationships between different 

actors»916. Questo riferimento al potere appare interessante per rappresentare anche il metodo con il 

quale la materia de qua viene studiata dai giuristi inglesi. È frequente, infatti, che, soprattutto 

nell’analisi delle strutture amministrative, ci si focalizzi sulle relazioni di potere917 che rappresenta la 

base teorica dei socio-legal studies. Per quanto riguarda l’analisi dei processi partecipativi degli 

inquilini, si è sostenuto come la diversa percezione di sé stessi, come consumatori o cittadini, 

trasformi le forme di partecipazione e la relazione che hanno con i proprietari degli immobili. Le 

relazioni di potere, inoltre, sono state esplorate anche considerando il coinvolgimento degli inquilini 

nella governance del social housing, in particolare come board members. Il tema è stato ampiamente 

studiato, si è accennato, con particolare attenzione alla responsibilisation degli inquilini ad adempiere 

ai doveri (e non solo ai diritti) dei cittadini attivi918. Gli inquilini, infatti, devono seguire percorsi di 

                                                
913 P. HICKMAN, Approaches to Tenant Participation in the English Local Authority Sector, in Housing Studies, 21, 2, 
2006, p. 223. 
914 Ibidem. 
915 P. HICKMAN, op. ult. cit., p. 221. 
916 L. CAIRNCROSS, D.  CLAPHAM, R. GOODLAD, Tenant Participation and Tenant Power in British Council Housing, in 
Public Administration, 1994, p.181. 
917 M. MCDERMONT, Mixed messages: Housing associations and corporate governance, in Social & Legal Studies, 16, 
71-94, 2007, p. 87. In particolare attraverso il lavoro di Foucault: F. FOUCAULT, Afterword: The Subject and Power, pp. 
208–26 in H. DREYFUS, P. RABINOW (eds) Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago, 1983: 
«Foucault identified ‘three modes of objectification that transform human beings into subjects’ (p. 208). The first mode 
of objectification arises through the crucial status of the human sciences, for example, the ways in which economics 
makes humans into productive subjects […]. The second mode of objectification is what Foucault (1983) termed the 
‘dividing practices’: ‘the subject is either divided inside himself or divided from others’ (p. 208). There is an overlap here 
with the first mode. Take, for example, the category of ‘anti-social behaviour’ that has become a dominant factor in social 
housing policy and practice. […] Foucault’s third mode of objectification is concerned with the way in which humans 
turn themselves into subjects. Again, self-subjectification does not operate in isolation, but in conjunction with the other 
modes. However, I would suggest that by focusing on processes of self-subjectification we can gain some insights into 
how tenant governors view their role, how they believe power can be exercised, and to what ends. Through the processes 
of self-subjectification tenants construct themselves as moral – even moralizing – subjects, affected and influenced by 
ethical codes». 
918 Q. BRADLEY, Capturing the castle: tenant governance in social housing companies, in Housing Studies, 2008, già cit.; 
J. FLINT, Housing and ethopolitics: constructing identities of active consumption and responsible community, in Economy 
and Society, 32, 2003, p. 611-629. 
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formazione per sviluppare competenze specifiche per prendere parte ai consigli di amministrazione, 

con la comprensione di regole e consuetudini esistenti919.  

Rispetto a questo lavoro di ricerca, è importante mettere in risalto come queste tesi sulle relazioni di 

potere e, più in generale sul ruolo e la qualificazione degli inquilini, abbiano trovato spazio grazie 

alla chiarezza normativa e organizzativa sui soggetti (pubblici, privati o non profit) a cui potevano 

rivolgersi per presentare le proprie istanze. Pertanto, devono essere prese in considerazione le 

relazioni di potere, tra inquilini e proprietari, nei boards of management delle housing associations920. 

In questo senso, inquilini e proprietari sono ugualmente considerati come cittadini attivi, per cui, ai 

membri del consiglio di amministrazione delle associazioni deve essere consentito di essere presenti, 

prima di tutto, come cittadini responsabili delle decisioni che si assumono per il “bene pubblico”. 

Una più recente ricerca ha sostenuto anche l’importanza di sviluppare tra gli inquilini «la cultura della 

fiducia», oltre a quella della responsabilità, della trasparenza e della collaborazione all’interno di 

un’organizzazione, al fine di favorire un efficace coinvolgimento degli inquilini921. La fiducia, però, 

può esistere solo se vi sia la lealtà (loyalty) nei confronti dell’organizzazione. A tal proposito, agli 

inizi degli anni settanta, l’economista Hirschman922 notava che in un sistema binario in cui un 

soggetto decide se partecipare (voices) oppure uscire da un’organizzazione (exit), l’unico fattore 

determinante, per far prevalere la prima scelta invece che la seconda, è il sentimento di loyalty che 

lega chi partecipa all’organizzazione923. Affinché però vi sia questo sentimento di appartenenza, e 

questo è il dato che più può servirci ai fini della ricostruzione teorica delle relazioni tra inquilini ed 

enti gestori dell’alloggio popolare nel nostro ordinamento, significa avere ben chiaro quali siano i 

soggetti responsabili nell’assegnazione di alloggi, onnicomprensivo di tutti i servizi di cui si è parlato, 

cosa che, si è visto, è particolarmente complesso. Hirschman aveva applicato la sua tesi 

principalmente al consumatore, ma, in realtà, per sua stessa ammissione, anche per le molte 

interpretazioni successive, essa può essere applicata a svariate tipologie di associazioni. Difatti, come 

si specificherà più avanti, la sua tesi è stata di recente applicata anche alla partecipazione dei residenti 

nelle housing associations e, di certo, questo ci permetterà di intendere meglio i presupposti per una 

possibile partecipazione dei residenti alla gestione e, meglio, all’organizzazione del servizio italiano 

                                                
919 K. MCKEE, V. COOPER, The paradox of tenant empowerment: Regulatory and liberatory possibilities, in Housing, 
Theory and Society, 25, 2008, p. 132-146. 
920 M. MCDERMONT, Mixed messages: Housing associations and corporate governance, in Social & Legal Studies, cit. p. 
89. 
921 N. BLISS, B. LAMBERT, C. HALFACRE, T. BELL, D.  MULLINS, An investment not a cost: The business benefits of tenant 
involvement, in Tenants Leading Change, 2015, p.16. 
922 A. O. HIRSCHMAN, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Cambridge-
London, 1970. 
923 Ibidem, p. 78, «As a rule, then, loyalty holds exit at bay and activates voice. It is true that, in the face of discontent 
with the way things are going in an organization, an individual member can remain loyal without being influential himself, 
but hardly without the expectation that someone will act or something will happen to improve matters». 
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di fornitura di alloggi. La promozione di una «organisational culture» sul coinvolgimento dei 

residenti, si è dimostrato, determina risultati duraturi ed efficaci924, per cui, come anticipato, è 

presupposto della partecipazione che vi sia una chiara struttura amministrativa degli enti. Un’altra 

delle motivazioni che muove la promozione della partecipazione degli inquilini, in Inghilterra, è 

tradizionalmente il miglioramento delle funzioni dell’housing management925. È vero che, 

indipendentemente dal fatto che le organizzazioni (in particolare local authorities e housing 

associations) apprezzino la partecipazione degli inquilini, la tenants participation è oramai da tempo 

un requisito legislativo e quindi, in un modo o nell’altro, deve essere sostenuta e promossa. 

Le motivazioni per le quali gli inquilini desiderano partecipare sono diverse: in alcuni casi essi 

vogliono essere coinvolti nel management delle case, oppure desiderano semplicemente avere una 

voce nelle decisioni collettive per essere rappresentati al meglio926. Ciò nonostante, è stato 

riconosciuto che alcuni individui e gruppi sociali incontrino degli ostacoli nella partecipazione per 

ragioni legate: i. alle strutture della partecipazione927; ii. alla mancata percezione di esercitare una 

influenza effettiva928; iii. all’assenza di una certa predisposizione istituzionale929; iv. alla presenza di 

barriere pratiche (anche la semplice impossibilità fisica di arrivare con mezzi di trasporto propri alle 

riunioni dei consigli di amministrazione)930. A tal riguardo, è stato suggerito che questi limiti alla 

partecipazione possano essere superati, in alcuni casi, attraverso dei capacity building 

programmes931, in altri, con l’utilizzo di forme di rappresentanza effettiva attraverso un “good 

committee”932. Gli studiosi inglesi della tenants participation si sono chiesti se effettivamente la 

partecipazione possa migliorare il servizio di housing e, più in particolare, il management. Grazie ad 

uno studio che ha raccolto dati per sei anni, in effetti, si è dimostrato che vi è una «strong and 

intensifying correlation»933 tra la partecipazione dei residenti e il miglioramento della performance 

nei servizi abitativi. L’importanza del tema della tenants partecipation e del suo sviluppo in 

Inghilterra può essere altresì colta nella quantità di letteratura prodotta sul tema. Rapporti, articoli e 

                                                
924 H. PAWSON, J. BRIGHT, L. ENGBERG, G. VAN BORTEL, Resident Involvement in social housing in the UK and Europe, 
Edinburgh: Heriot Watt University, 2012. 
925 M. MCDERMONT, Mixed messages: Housing associations and corporate governance, cit. pp. 71-94. 
926 K. MCKEE, V. COOPER, The paradox of tenant empowerment: Regulatory and liberatory possibilities, in Housing, 
Theory and Society, 25, 2008, p.133. 
927 The Democratic Society, Democracy Starts at Home: Improving democratic engagement in the housing sector. 
Brussels: The Democratic Society, 2019. 
928 I. MORI, Understanding tenant involvement: summary report, Tenant Services Authority, London, 2009. 
929 C. HASTIE, The Perpetuation of Inequality: The role of Community Engagement, in Sociological Research Online 
2018. 
930 K. MCKEE, The ‘Responsible’ Tenant and the Problem of Apathy. Social Policy and Society, 8, 25-36, 2009. 
931 CIH Scotland, Developing effective tenant scrutiny: A practice guide for landlords and tenants. Edinburgh: The 
Scottish Government, Clapham, 2017. 
932 K. MCKEE, V. COOPER, cit., vedi supra. 
933T. MANZI, I. SIMPSON, N. BAILEY, Success, Satisfaction and Scrutiny: The business benefits of involving residents, 
London, 2015. 
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manuali sono stati pubblicati su una vasta gamma di questioni associate all’argomento. Ad esempio, 

numerosi autori si sono concentrati su quale fosse il quadro teorico e concettuale della tenants 

partecipation934, mentre altri hanno esaminato la partecipazione di gruppi di inquilini specifici935. 

Alcuni studi, poi, si sono focalizzati sui costi e i benefici della partecipazione degli inquilini936 

insieme a una serie di aspetti legali e contrattuali937.  

Sono stati prodotti anche numerosi contributi sulle pratiche più utilizzate per fornire linee guida sulle 

best practices nella partecipazione degli inquilini938, o per riportare, più semplicemente, esempi di 

buone pratiche939. Allo stesso tempo, vi sono ricerche che indicano quali siano le ragioni che 

impongono la formazione di comitati di inquilini940 o di altre forme associative. 

La tenants participation è stata altresì esaminata rispetto anche a contesti abitativi differenti, 

soprattutto negli studi sulla rigenerazione urbana941. Vi sono poi una serie di studi sulla natura, gli 

scopi e l’estensione della portata dell’attività di partecipazione degli inquilini a livello nazionale942.  

Tra i vari approcci contemporanei alla tenants participation – anche se oggi le ricerche si focalizzano 

più sulla perception of the effectiveness of participation – sappiamo, e vedremo meglio, che il 

contesto scozzese è il più innovativo, ma mancano «independent reports, or indeed any reports, on 

tenant participation and accountability» che ne avvalorino la portata943. Ci sono poi forme di 

partecipazione degli inquilini in spazi informali. Invero, la ricerca, negli ultimi anni, si è concentrata 

maggiormente sulle strutture formali di partecipazione create dai landlords o prestabilite in leggi e 

provvedimenti amministrativi, ma ciò non significa che manchino pure fenomeni partecipativi dal 

basso che hanno degli effetti anche sulle comunità dei vicini.  

È questo il caso delle esperienze «comunitarie», di cui i community-led housing (v. infra) ne sono un 

esempio significativo. Trasversalmente a tutte queste aree di ricerca, è stato importante, per la dottrina 

inglese, comprendere le molteplici esperienze dei processi partecipativi e i diversi meccanismi di 

                                                
934 C. COOPER, M. HAWTIN, Resident Involvement and Community Action. Theory to Action, 1998, pp. 225-244; R. 
GOODLAD, Developments in tenant participation, accounting for growth, in D. COWAN, A. MARSH, Two Steps Forward, 
Housing Policy into the New Millennium, Bristol, 2001, pp. 179 -197. 
935 M. RISEBOROUGH, Listening to and Involving Older Tenants in Decision Making, Oxford, 1996. 
936 I. COLE, P. HICKMAN, B. REID, Accounting for the Uncountable: Tenant Participation in Housing Modernisation 
Coventry, 1999. 
937 H. CARR, D. SEFTON-GREEN, D. TISSIER, Two steps forward for tenants, in D. COWAN, A. MARSH, Two Steps Forward, 
Housing Policy into the New Millennium, Bristol, 2001, pp. 157–178. 
938 J. BECKFORD, A.  DOUGAL, L.  MILLWARD, B.  REID, Encouraging Participation: A Toolkit for Tenants and Social 
Landlords, Coventry, 2003. 
939 H. BLEWETT, C.  GARRATT, The Pattern of Tenant Participation in Council Housing Management, London, 1994. 
940 R. FURBEY, M.  HOOD, H. WARD, B. WISHART, First Stage Training for Participation, York, 1993. 
941 P. ARNOLD, I. COLE, Community involvement and sustainable neighbourhood regeneration, in C. COOPER, M. HAWTIN 
Resident Involvement and Community Action, Theory to Action, Coventry, 1998, pp. 225–244. 
942 Gli studi includono, A. RICHARDSON, Tenant Participation in Council Housing Management. Department of the 
Environment HDD Occasional Paper, London, 1977; W. BINES, P. KEMP, N. PLEACE, C. RADLEY, Managing Social 
Housing, London, 1993. 
943 B. SERIN, K. KINTREA, K. GIBB, Social Housing in Scotland. Glasgow: UK Collaborative Centre for Housing Evidence, 
2018, p.18. 
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partecipazione, comprese, ad esempio, le piattaforme digitali. Vi sono infatti nuovi studi sui 

“technological approaches to participation”944 e alcune organizzazioni si stanno muovendo verso la 

partecipazione digitale dei residenti945. Tutto questo è oggetto della ricerca inglese, soprattutto dopo 

l’evento della Grenfell Tower, che attualmente sta impegnando in modo transdisciplinare tutti gli 

studiosi del social housing per capire come cambiare la governance delle housing associations e quali 

debbano essere i futuri approcci alla partecipazione degli inquilini946. Ad avviso di chi scrive, è utile 

guardare all’appropccio e alle nuove ricostruzioni teoriche e pratiche in materia di tenants 

participation anche ripercorrendo brevemente la sua disciplina nell’alveo della gestione dell’edilizia 

popolare inglese. Ciò perché in Italia mancano studi giuridici specifici sulla partecipazione dei 

residenti negli alloggi pubblici e sociali, mentre, si vedrà, è molto sviluppato in dottrina il tema della 

partecipazione e cogestione dei cittadini ai servizi pubblici locali. 

 

II.1. ii. La legislazione e le politiche sulla tenants participation nella gestione delle council houses 

 

In Inghilterra, l’idea della «partecipazione» e della «consultazione», per dare alle persone una voce 

più ampia nella gestione dei servizi pubblici, inizia ad essere attivamente incoraggiata agli inizi degli 

anni Sessanta e Settanta del secolo scorso947. Nella pianificazione urbana, e nel settore dell’housing 

più nello specifico, questi concetti sono stati promossi attraverso il Town and Country Planning Act 

del 1968, il Rapporto Skeffington del 1969 e, negli anni settanta, attraverso i vari tentativi statali di 

creare schemi di partecipazione attiva tra gli inquilini e le local authorities. Agli inizi, si è spiegato, 

si era rivelato difficile attuare una partecipazione efficace e significativa in quanto vi era una 

riluttanza di fondo, tra le molte autorità locali, a sviluppare schemi di partecipazione. La gestione del 

governo del territorio urbano era, in effetti, strutturata intorno a gruppi di interesse privati per lo 

sviluppo professionale e privato delle città. Sebbene le comunità locali avessero alcuni consiglieri a 

rappresentarli nei board delle autorità locali, non vi era una rappresentanza effettiva degli inquilini. 

Prima degli anni settanta, i cittadini erano stati in gran parte esclusi sia dai processi che dalle strutture 

create e gestite dall’amministrazione e dalla politica fino a quel momento. Le tensioni tra la teoria e 

la pratica nella partecipazione erano il prodotto delle ampie tendenze sociopolitiche e degli sviluppi 

che avevano trasformato l’Inghilterra, dal secondo dopoguerra, a livello sia nazionale che locale. Dal 

punto di vista sociale e culturale, infatti, per tutti gli anni Sessanta c’era stata una crescente 

                                                
944 A. MARSH, Social Housing Governance: An Overview of the Issues and Evidence, in Glasgow: UK Collaborative 
Centre for Housing Evidence, 2018. 
945 Family Mosaic, Changing Places: How Can We Make Resident Involvement Relevant?, London, 2015.  
946 J. PRECEE, Understanding approaches to tenant participation in social housing, in www.housingevidence.ac.uk.  
947 P. HICKMAN, Approaches to tenant participation in the English local authority sector, cit., p. 221. 
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consapevolezza sui diritti, sul welfarism e consumerism, in un clima sociale in cui le persone erano 

sempre meno disposte ad accettare le decisioni prese per loro conto dalle local authorities. I cittadini 

erano più consapevoli e pronti a protestare contro servizi inadeguati e si aggregavano in nuovi 

movimenti sociali che, all’inizio degli anni settanta, si erano aggiunti all’ondata di azione degli 

studenti e dei lavoratori. Questi movimenti sociali, come poi accaduto in Italia (cfr. sez. 3) infatti, 

coprivano una pletora di cause tra cui l’uguaglianza etnica, il femminismo, la pace e la protezione 

dell’ambiente, determinando così un aumento di consapevolezza tra i gruppi sociali sui diritti di 

partecipazione al sistema politico, giuridico ed economico, insieme all’idea di inclusione sociale e 

allo sviluppo di una società migliore. 

In questo contesto, spunta, tra le associazioni di volontariato comparse per difendere nuovi diritti dei 

cittadini, il Citizens Advice Bureau (CAB)948. Il CAB era utile a fornire consulenza sulle questioni 

abitative, così evidenziando anche la crescente preoccupazione per l’housing affordability949. I 

soggetti che si occupavano della gestione locale rappresentavano il cuore dei problemi legati alla 

partecipazione. Le associazioni di volontariato e gli enti locali, insieme ai gestori privati, utilizzavano 

meccanismi diretti e indiretti per attuare il controllo sulla pianificazione urbanistica. Una complessa 

rete di istituzioni sociali, culturali e politiche fornivano alle classi medie un apparato attraverso il 

quale potevano esercitare il potere nelle autorità.  

Dai primi anni Sessanta, la struttura del governo del territorio iniziava a cambiare e la “lunga ritirata” 

della classe media dalla vita pubblica aveva prodotto un forte impatto950. Il potere e la politica erano 

esercitati maggiormente al livello centrale come risultato delle politiche sociali, e, in particolare, della 

crescita del welfare state. La gestione si stava ristrutturando attraverso nuove partnership tra le local 

authorities (councillors e professionals) e il settore privato (developers, investors e professionals)951. 

Di conseguenza, il legame con la «comunità» era stato interrotto. Nei local councillors erano 

rappresentati anche i quartieri, ma non esisteva più una rete di organizzazioni, come quella che aveva 

influito, tra il diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo, sullo sviluppo del governo locale. 

Anche le istituzioni tradizionali della classe operaia non avevano più la stessa rilevanza. Di 

conseguenza, non c’era alcun ponte tra i nuovi partenariati e le persone che vivevano e subivano gli 

effetti delle decisioni politiche. Prima della fine degli anni Sessanta, partecipazione e consultazione, 

in materia di pianificazione e di abitare, avevano un’applicabilità limitata. C’erano solo delle public 

inquiries, che erano forum occasionali per discussioni e dibattiti, ma non portavano necessariamente 

                                                
948 L’associazione esiste ancora e si occupa anche dei residenti, in https://www.citizensadvice.org.uk/housing/repairs-in-
rented-housing/.  
949 J. LOWERSON, Leisure, Consumption and the European City, in Urban History 30, n. 1, 2003, p. 92. 
950 S. GUNN, The Public Culture of the Victorian Middle Class, Manchester, 2000, p. 25. 
951 P. SHAPELY, Governance in the Post-War City: Historical Reflections on Public-Private Partnerships (Working Paper, 
Bangor University, 2010). 
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a cambiamenti politici. A quel tempo gli inquilini non avevano alcuna pretesa di essere consultati e 

di partecipare; piuttosto, vi era l’idea che la conoscenza collettiva, da parte di professionisti, architetti, 

progettisti e imprenditori, bastava per comprendere e recepire la volontà degli inquilini (la cui 

partecipazione era percepita come inutile e dispendiosa).  

Le local authorities avevano adottato un approccio top-down, trattando gli inquilini più come 

destinatari-beneficiari del servizio che come consumatori952. L’ampiezza del problema abitativo, la 

scarsa qualità delle case nei bassifondi e lo sfruttamento da parte dei proprietari privati avevano fatto 

sì che l’edilizia popolare fosse nelle mani di professionisti della pianificazione e dei councillors.  

Per le autorità locali, la partecipazione degli abitanti non solo era poco pratica e irrilevante, ma 

semplicemente non era mai stata una caratteristica della cultura della pianificazione e del processo di 

sviluppo fino a quel momento953. Solo negli anni successivi sarebbero state introdotte una serie di 

iniziative per promuovere la tenants participation. La partecipazione degli inquilini alla gestione 

delle case pubbliche, dunque, non era inizialmente una caratteristica del council housing954 che, come 

scritto approfonditamente nel primo capitolo, è stato connotato, fin dal 1919, dalla necessità di fornire 

case ai più poveri attraverso un’organizzazione pubblica.  

Si può dunque dire che la partecipazione degli inquilini, come attività promossa dal governo, può 

essere fatta risalire agli anni settanta, come risposta alla percezione dell’erogazione di un servizio 

pubblico «insensitive and unresponsive»955, nonché ai forti imperativi politici che miravano ad 

incorporare parti del crescente movimento degli inquilini all’interno di attività di partecipazione già 

definite (come quello dei lavoratori e degli studenti), nella speranza di ottenere «bargaining and 

containment»956. In questi anni veniva creato il Priority Estates Project (PEP) del 1979957, nasceva 

poi l’organo consultivo, denominato Tenant Participation Advisory Service (TPAS) e veniva 

approvato l’Estate Action per il coinvolgimento dei residenti, con la creazione di una fonte di 

finanziamento statale – s16 funding – per la partecipazione degli inquilini alle local authorities. Con 

l’Housing Act del 1988 si offriva agli inquilini il diritto di modificare il proprio contratto di locazione, 

se la maggioranza lo desiderava, con la cosiddetta Tenants’ Choice che incentivava, di fatto, le local 

authorities – anche se indirettamente –a impegnarsi con i propri inquilini958. Per utilizzare le categorie 

                                                
952 P. SHAPELY, Historical Perspectives on the Voluntary Sector, Civil Society and Culture in Post War Britain, in Age of 
Voluntarism, di M. HILTON, J. MCKAY, 2011, p. 127. 
953 P. SHAPELY, Planning, housing and participation in Britain, 1968-1976, in Planning Perspectives, 26:1, 2011, p. 75. 
954 C. HAGUE, The Development and Politics of Tenant Participation in British Council Housing, in Housing Studies, 5, 
1990. 
955 R. PADDISON, I.  DOCHERTY, R. GOODLAD, Responsible Participation and Housing: Restoring Democratic Theory to 
the Scene, in Housing Studies, 23, 2008, p. 133. 
956 C. HAGUE, The Development and Politics of Tenant Participation in British Council Housing, cit., p. 249. 
957 The Priority Estates Project (pep) è un’organizzazione indipendente non profit che si occupa dell’istruzione e della 
consultazione sul tema della tenant participation nel social housing, si vd. in http://www.pep.org.uk/about-pep.html.  
958 D. CLAPHAM, K.  KINTREA, Community-based Housing Organisations and the Local Governance Debate, in Housing 
Studies, 15, 533-559. 
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di Hirschman959, sebbene molte delle misure intraprese dai governi conservatori degli anni Ottanta e 

Novanta potrebbero essere qualificate come politiche focalizzate sull’exit, cioè interessate a dare agli 

inquilini la possibilità di lasciare il settore dell’edilizia popolare, con i governi successivi si provava 

a promuovere la ‘voice’, introducendo misure che potessero sviluppare la capacità dei residenti di 

partecipare, consentendo loro di plasmare i termini del rapporto contrattuale con il proprietario.  

In particolare, con il Tenant Participation Compacts (TPC) del 1990 veniva introdotta una misura, 

relativa al rapporto qualità-prezzo, in cui le local authorities premiavano con alcuni finanziamenti le 

buone performance di partecipazione dei residenti. Gli accordi e i patti (agreements e compacts) 

erano infatti scritti insieme dalle local authorities e dai residenti, anche se le prime decidevano la 

natura e la modalità di coinvolgimento dei secondi960. Questa è stata considerata la misura più 

importante per promuovere la tenants participation nelle council houses: «for increasing tenant 

involvement through the negotiation of local agreements […] between local authorities and 

tenants»961. Dal punto di vista statale, invece, con l’Housing Investment Programme (HIP) del 1998, 

il governo centrale destinava dei fondi per incentivare le local authorities a promuovere la 

partecipazione dei residenti. Il 10% di questi fondi veniva elargito qualora vi fosse stata una buona 

performance nella partecipazione, quindi migliore era la performance maggiore sarebbe stato il 

finanziamento statale. Con il White Paper Modern Local Government: in Touch with the People962, 

il Governo nazionale presentava un programma con il quale determinare il concetto di best value nei 

servizi, sottolineando l’importanza delle quattro C: consultation, challenge, compare e compete. Si 

poneva maggiore enfasi sulla consultazione come strumento più generale per il coinvolgimento dei 

consumatori nei servizi locali, ma si dedicava una parte all’housing: «Fundamental to the realisation 

of best value is that service users – and, importantly in the context of housing, tenants and residents 

– are involved. The government is determined that local authorities should actively and meaningfully 

involve tenants and residents in the planning and delivery of their housing strategies and services»963.  

La centralità del coinvolgimento della comunità nelle politiche del governo dei New Labour per 

combattere l’esclusione sociale e per incentivare la rigenerazione964 ha anche rafforzato la posizione 

della partecipazione degli inquilini. Il concetto di tenants participation entrava poi anche nella 

                                                
959 A. O. HIRSCHMAN, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, cit. 
960 DETR, Department of the Environment, Transport and the Regions, National Framework for Tenant Participation 
Compacts, London, 1998. 
961 DETR, Tenant Participation Compacts: Consultation Paper, London, DETR, 1998, p. 12. 
962 DETR, Department of the Environment, Transport and the Regions, Modern Local Government: in Touch with the 
People, Cmd 4014, London, 1998. 
963 DETR, Department of the Environment, Transport and the Regions, Best Value in Housing Framework: Consultation 
Framework, London, 1998, p. 15. 
964 P. BURTON, R. GOODLAD, J. CROFT, J. ABBOTT, A. HASTINGS, G. MACDONALD, T. SLATER, What Works in Community 
Involvement in Area-based Initiatives? A Systematic Review of the Literature, London, online Report 53/04, 2004, in 
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs04/rdsolr5304.pdf.  
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legislazione nazionale con il Local Government Act del 1999, con cui veniva introdotta la 

consultazione degli utenti per l’erogazione del servizio (uno dei quattro requisiti del regime dei ‘best 

value’ per le local authorities)965 e i “contratti di partecipazione degli inquilini” che le local 

authorities avrebbero dovuto stipulare.  

Nelle local authorities, durante gli anni Ottanta e Novanta, l’idea della partecipazione degli inquilini 

sembrava fornire una soluzione alle critiche mosse alla politica tradizionale. In alcuni casi, la 

partecipazione rappresentava un utile strumento per evitare i controlli da parte del local government 

sulle abitazioni di sua proprietà, ma anche per fornire al governo locale una ‘human face’966. In 

entrambi i casi, la partecipazione apportava un sostanziale beneficio alla pubblica amministrazione. 

Tale era la presa della partecipazione sul piano politico che esprimere dubbi o mettere in discussione 

la sua efficacia come strategia, o i suoi principi di fondo, divenne inaccettabile. Secondo alcuni 

studi967 la maggior parte delle forme partecipative nate in quegli anni partivano dalla prospettiva e 

dalle esigenze della local authorities, e dei proprietari più in generale, di rendere gli immobili più 

appetibili con una migliore gestione degli alloggi.  

Ma poco o nessun riferimento esplicito si faceva ai diritti degli inquilini. Quindi, sebbene la 

partecipazione degli inquilini potesse essere collocata all’interno di un’agenda politica sui diritti, 

come nel settore delle cooperative abitative, la sua funzione primaria era quella di dare una risposta 

pragmatica alle tensioni o alle crisi della struttura amministrativa. Del resto, i governi Thatcher 

avevano promosso attivamente la creazione di cooperative di gestione degli inquilini nelle case 

popolari, non tanto perché credevano nelle forme cooperative di autogestione, ma quale arma contro 

la burocrazia dei local authority housing departments968. 

Negli anni Novanta, dunque, era stata istituita una rete di organizzazioni ben definita e finanziata 

dallo Stato attraverso quella serie di provvedimenti – Tenant Participation Advisory Service, il 

National Tenants Resource Center e il Priority Estates Project – che offrivano anche la consulenza di 

esperti e puntavano alla formazione degli inquilini. Nel 2004, l’Office for Public Management (OPM) 

e il Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) istituivano la Independent 

                                                
965 Local Government Act 1999: «Best Value requires local authorities and housing associations to review their service 
delivery, compare their performance with others and demonstrate that they have embraced the principles of fair 
competition in deciding who should deliver services. Consulting tenants is seen as essential to the Best Value process and 
there is a requirement that the views and expectations of local service users and residents are reflected in the outcome of 
service reviews. The Housing Inspectorate carries out regular inspections to ensure that landlords are meeting government 
requirements on Best Value», in https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/27/section/1. 
966 R. GOODLAD, Tenant Participation, in D. DONALDSON, D. MACLENNAN, The Housing Service of the Future, Coventry, 
1991, p.116. 
967 M. MCDERMONT, Mixed messages: Housing associations and corporate governance, cit., p. 75. 
968 M. MCDERMONT, op. ult. cit., p. 78. 
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Commission into Good Governance in Public. Il ruolo della Commissione era quello di sviluppare 

un codice comune e una serie di principi per una buona governance nei servizi pubblici969.  

In sintesi, la tenants participation, l’user participation e l’active citizenship sono stati utilizzati per 

dare una risposta alle critiche sulla esternalizzazione dei servizi pubblici e l’assenza di democraticità 

nella privatizzazione di un servizio pubblico. Il passaggio dalla gestione pubblica e locale, quindi, da 

parte di chi era stato eletto democraticamente, al privato, doveva essere giustificata e temperata 

attraverso la partecipazione dei residenti. È qui che si realizza il passaggio dalla democrazia 

rappresentativa alla democrazia partecipativa970, dove i cittadini stessi possono assumere forme di 

controllo diventando membri dei consigli di amministrazione, gestendo i servizi pubblici in un 

sistema privatizzato, esternalizzato e incentrato sul consumatore971. L’espressione «democrazia 

partecipativa», a ben vedere, compare per la prima volta proprio in Inghilterra972, ma, nello specifico, 

è evidente come, man mano che il right to buy diveniva sistematico, con il progressivo venir meno 

del ruolo delle local authorities, aumentasse il grado di potere dei residenti nei consigli di 

amministrazione. L’erosione della democrazia rappresentativa nel servizio di housing può essere 

spiegata attraverso il processo storico ed evolutivo che si è rappresentato nelle pagine di questo 

lavoro, in particolare con la privatizzazione sociale del servizio di housing popolare inglese che ha 

lentamente tolto potere alle local authorities, i cui membri sono democraticamente eletti, per far 

spazio ad un insieme variegato di procedure, istituti, metodologie che implicano un diretto 

coinvolgimento dei residenti nei procedimenti decisionali. In Italia, questo passaggio alla democrazia 

partecipativa non si è realizzato da un punto di vista di strutture e metodi perché il servizio di edilizia 

popolare è ancora prevalentemente pubblico. In Inghilterra, però, negli anni si è ridotto il ruolo 

dell’attore pubblico come fornitore di servizi e si è espanso il social housing, con il passaggio, oramai 

quasi completo, della fornitura di alloggi popolari dalle local authorities alle housing associations. I 

                                                
969 L’elemento più interessante della Commissione è stato quello di capire quale ruolo attribuire ai governator dei servizi 
pubblici: «The governors of our public service organisations face a difficult task. They are the people responsible for 
governance – the leadership, direction and control of the organisations they serve. Their responsibility is to ensure that 
they address the purpose and objectives of these organisations and that they work in the public interest. They have to 
bring about positive outcomes for the people who use the services, as well as providing good value for the taxpayers who 
fund these services. They have to balance the public interest with their accountability to government and an increasingly 
complex regulatory environment, and motivate front-line staff by making sure that good executive leadership is in place» 
in Commission’s website at http://www.opm.co.uk/ICGGPS/index.htm.  
970 Sul tema, in particolare, U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, 
Firenze, 2010; B. BARBER, Strong Democracy, Berkeley, 1984; C. B. MACPHERSON, The life and times of liberal 
democracy, Oxford, 1977; trad. it. La vita e i tempi della democrazia liberale, Milano, 1980; C. PATEMAN, Participation 
and democratic theory, Cambridge, 1970. N. URBINATI, Representative Democracy. Principles and genealogy, Chicago, 
2006; N. URBINATI, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and People, Harvard, 2014; V. ATRIPALDI, Il concetto di 
partecipazione nella dinamica della relazione Stato-società, in AA.VV., Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, 
Milano, 1988; G. FERRARA, La sovranità popolare e le sue forme, in S. LABRIOLA (a cura di), Valori e principi del regime 
repubblicano, cit., pp. 260-261. 
971 M. MCDERMONT, Mixed messages: Housing associations and corporate governance, cit., p. 79. 
972 L. BLONDIAUX, Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative, Paris, 2007, pp. 118-129. 
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maggiori problemi sulla tenants participation, dagli anni Duemila in poi, infatti, si riscontreranno 

proprio in questi ultimi enti che, in quanto soggetti ibridi e con prerogative anche di profitto, hanno 

dovuto ricostruire il concetto di partecipazione in modo totalmente differente.  

 

III.1.iii. Lo sviluppo della tenants participation nella governance del social housing inglese  

 

I cambiamenti nella governance del social housing inglese dipendono, chiaramente, dal cambiamento 

sociopolitico iniziato negli anni Ottanta e che ha completamente modificato il sistema di governance 

locale e soprattutto il ruolo delle local authorities nella fornitura degli alloggi popolari. Come messo 

in luce, questo cambiamento ha modificato anche il sistema di potere all’interno delle housing 

associations che, come si è visto nelle precedenti pagine, dall’essere soggetti volontari e sociali, si 

sono trasformati in soggetti prevalentemente manageriali e di concorrenza973. 

Si è visto come, alla fine degli anni Ottanta, quando divennero più forti la private finance e la 

concorrenza tra le diverse associazioni, queste ultime iniziarono ad espandersi, passarono dall’essere 

organismi a base locale a enti territorialmente estesi, con competenze e confini che superavano il 

territorio delle singole local authorities di riferimento, tanto che alcune sono poi diventate 

associazioni su scala nazionale. La lettura che ne viene fatta da Hague974 è che il potere politico 

incentivava la partecipazione dei residenti per far in modo che essi potessero organizzarsi, così che il 

pubblico, in un modo o nell’altro, potesse avere un ruolo nelle housing associations. Quando le 

comunità in cui operavano le associazioni erano territorialmente estese, divenne difficile 

comprendere come gli azionisti e i consiglieri potessero essere effettivamente rappresentativi delle 

comunità di riferimento. Nel 1994 la rappresentanza dei residenti nel social housing era sempre meno 

incentivata, unita a una preoccupazione generale per la governance aziendale e per la responsabilità 

delle housing associations come soggetto pubblico975. La NFHA istituiva così una Commissione di 

inchiesta indipendente, che comprendeva professionisti rispettati provenienti da differenti 

                                                
973 P. MALPASS, Housing Associations and Housing Policy: a Historical Perspective, cit., p. 254. La Housing Corporation, 
inoltre, non era disposta a prevedere delle prescrizioni rigide in merito alle procedure di governance interna delle singole 
housing associations, come indicava l’introduzione della sua circolare Public Eye del 1978: «The Housing Corporation 
accepts that housing associations are in essence voluntary and independent bodies, dependent on the efforts of well-
motivated individuals. However, with the increasing size of housing association programmes, and the large public subsidy 
they now receive, certain standards of public accountability are required. A balance must be struck between these two 
essential concepts, and the Housing Corporation accepts that accountability cannot be carried beyond the point where the 
identity of voluntary housing is itself prejudiced». 
974 C. HAGUE, The development and politics of tenant participation in British council housing, in Housing Studies, 5, 
1990, p. 250. 
975 M. MCDERMONT, Mixed messages: Housing associations and corporate governance, cit., p. 80. 
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formazioni, al fine di «overhaul the governance of the [housing association] sector»976. Si indicava, 

in particolare, di voler perseguire uno spostamento verso modelli di governance del settore privato977.  

Dopo aver ricevuto e considerato una serie di documenti e aver ascoltato circa 200 persone e 

organizzazioni, la Commissione produceva un rapporto e una bozza di Code of Governance, 

specificando che le housing associations dovessero essere «competent, accountable, independent and 

diverse»978. Il Committee on Standards in Public Life approvava i principi del Codice e da quel 

momento in poi iniziava a diventare più chiara la forma nella quale dovessero essere coinvolti gli 

inquilini nella governance delle housing associations. L’appartenenza all’organo di governo di 

un’associazione – il board – si otteneva attraverso una serie di criteri che variavano a seconda della 

tipologia di associazione. La shareholding membership (essere quindi azionista di una 

organizzazione) era, negli anni Novanta, considerata da molti come una modalità anacronistica di 

partecipazione, una “anomalia storica”, come è stata definita dalla NHF nel 2003979. Tuttavia, molte 

associazioni usano ancora questo modello, con gli azionisti che hanno il potere di decidere chi debba 

sedere nel consiglio di amministrazione. Con l’inchiesta sulla governance del 1994 non si era prevista 

nessuna disposizione prescrittiva sulle modalità di appartenenza al board, ma per le nuove 

associazioni formate dal LSVT (Transfer Of Local Authority Housing) – ossia dagli alloggi trasferiti 

dalle local authorities alle housing associations – il governo si aspettava che i consigli delle 

associazioni fossero costituiti in modo proporzionale da membri di tre categorie: local authority 

representatives, tenants and ‘independents’980. 

In Inghilterra, però, come abbiamo già visto, la maggior parte delle housing associations nascevano 

come ‘top-down philanthropy’981 e non prevedevano la presenza degli inquilini nella gestione. Nelle 

associazioni nate per trasferimento (LSVT), gli inquilini iniziavano invece a ricoprire un ruolo 

significativo nella governance, almeno in termini percentuale di presenza nel board. Queste 

associazioni erano viste come un esempio in ordine al coinvolgimento dei tenants nei consigli di 

amministrazione e come un nuovo modello di composizione della governance982. Ma l’idea che gli 

                                                
976 National Federation of Housing Associations (NFHA), Annual Report. London, NHFA, 1995, p. 12. 
977 Difatti, la Federazione (NFHA) decise di scegliere un direttore esecutivo della Hambros Bank come presidente della 
Commissione. 
978 National Federation of Housing Associations (NFHA) Competence and Accountability: Report of the Inquiry into 
Housing Association Governance, 1995, p. 5. Dove competent significava costruire case che funzionassero a un prezzo 
competitivo, godere della fiducia degli inquilini, restare solvibili e adempiere agli obblighi finanziari, legali e 
regolamentari. Indipendenza significava essere indipendente dalla politica di partito, dai gruppi di pressione e dai ministri 
(e dal governo più in generale). 
979 M. WEAVER, Boiling Point, in Society Guardian, 2003. 
980 Office of the Deputy Prime Minister, Housing Transfer Manual 2003 Programme, London. 
981 P. MALPASS, Housing Associations and Housing Policy: A Historical Perspective, cit., p. 256. 
982 C. COBBALD, J. DEAN, Views on the Large Scale Voluntary Transfer Process, Department of the Environment, 
Transport and the Regions, 2000, p. 6. In realtà, la decisione della NFHA di avviare la Commissione di inchiesta del 1994 
sulla governance delle housing associations era stata in parte condizionata proprio dalla nuova natura delle associazioni 
e dai loro rapporti con il mondo del private business. Per alcuni, tuttavia, tali business connections non erano reali. Il 
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inquilini dovessero essere coinvolti nella gestione delle housing associations non era così nuova 

poiché, nel settore del co-operative housing983 c’era stato il coinvolgimento attivo degli inquilini e, 

dagli anni Ottanta, la partecipazione degli inquilini aveva assunto, come visto, un ruolo centrale nel 

council housing.  

Data l’aspettativa di molte housing associations di divenire soggetti imprenditoriali sociali, più 

competitivi e, come visto, con l’esercizio di funzioni e attività anche diverse da quelle della sola 

fornitura di alloggi sociali, l’assetto e la forma della governance erano state influenzate anche dal 

settore privato984. Inoltre, l’idea più generale, tra la fine degli Ottanta e la metà degli anni Novanta, 

era quella di importare nei servizi pubblici un modello di governance privato perché più efficiente di 

quello sociale o volontaristico985. Così come molti degli strumenti e dei meccanismi del mercato e 

del settore for profit erano diventati elementi tipici delle housing associations (competition for grants, 

business plans and corporate governance structures), anche la governance aveva assunto forme più 

simili a quelle delle società a scopo di lucro, soprattutto nell’indipendenza dell’ente dal governo 

locale e centrale. L’autorità di regolamentazione del settore, la Housing Corporation, imponeva, 

nell’ambito della responsabilità di impresa, di visionare i rapporti annuali della performance (di 

partecipazione e governance) delle singole housing associations. 

Il monitoraggio della Housing Corporation, insieme alle ispezioni dell’Housing Inspectorate (parte 

dell’Audit Commission), hanno avuto un ruolo fondamentale nel controllo delle associazioni, sotto il 

profilo dei finanziatori privati, dei partner delle local authorities e per tutti gli altri stakeholder986.  

Molti dei problemi legati alla governance delle housing associations, prima della loro ibridazione, 

erano tendenzialmente incentrati sulle funzioni e sui compiti dei consigli di amministrazione, più che 

sulla loro composizione e sui principi alla base del funzionamento delle strutture di governance. È in 

questo quadro di cambiamento interno della gestione delle housing associations che si inizia a 

sviluppare quella che è stata definita «social tenancies» ossia un diritto per gli inquilini del social 

housing987. Con l’Housing Act del 1988 gli inquilini del social housing sono stati qualificati come gli 

inquilini degli alloggi privati, ancorché, sul piano della durata contrattuale, fossero rimasti più vicini 

                                                
London Voluntary Committee Members Working Group, nella sua presentazione al Governance Inquiry Panel del 1994, 
riteneva che tali riflessioni non fossero appropriate perché le associazioni non erano organizzazioni commerciali. 
983 Sul punto, interessante è il testo di J. BIRCHALL, Building Communities, The Co-operative Way, London, 2014. 
984 National Federation of Housing Associations (NFHA), Competence and Accountability: Report of the Inquiry into 
Housing Association Governance, 1995, p. 2. 
985 C. M. FARRELL, Governance in the UK Public Sector: The Involvement of the Governing Body, in Public 
Administration 83(1): 89, 2005, p. 110. 
986 Housing Corporation, The Regulatory Code and Guidance: August 2005, London: «Housing Corporation 1.1 Housing 
associations must operate viable businesses, with adequate recourse to financial resources to meet their current and future 
business and financial commitments: 1.1.1 based on a coherent and robust business plan; 1.1.2 fulfilling their loan-
agreement covenants», 2005. 
987 Infatti, l’Housing Act del 1980 introduceva per la prima volta il concetto di «secure tenant» sia per gli inquilini delle 
local authorities che per quelli delle housing associations.  
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a quelli delle local authorities988. Sul piano della partecipazione, la tenants participation del private 

rented sector è assolutamente distinta dal settore sociale989. Dal 1980 in poi, la partecipazione degli 

inquilini per molti fornitori di alloggi sociali era ormai considerata la norma990. In effetti, la 

partecipazione nel social housing era già una priorità in una serie di Paesi europei, in particolare nel 

Regno Unito, in Belgio, in Danimarca e nei Paesi Bassi991.  

Tuttavia, la forma che assume la partecipazione e la misura in cui gli inquilini vengono coinvolti in 

diversi tipi di attività, variano notevolmente a seconda della tipologia di organizzazione alla quale 

partecipano. Come recentemente dichiarato dagli organismi che regolano l’edilizia sociale in 

Inghilterra: «Involving tenants in running their homes is an accepted principle in social housing. 

Tenant involvement... is normal practice in a way it was not ten years ago»992. 

La tenants partecipation nell’housing sociale inglese ha poi una storia molto diversa rispetto agli altri 

Stati della Gran Bretagna993. In Scozia, ad esempio, esiste una lunga tradizione del coinvolgimento 

degli inquilini nell’housing sociale994. Infatti, la prevalenza di housing associations più antiche e 

community-based nel contesto scozzese, sorte in seguito al trasferimento delle case nell’ambito del 

Community Ownership Programme, ha determinato la presenza di housing associations più piccole 

e dunque con maggiori probabilità di essere community-controlled, contrariamente al modello 

inglese995. Lo sviluppo della partecipazione degli inquilini nelle housing associations community-

based a Glasgow, dalla metà degli anni settanta, ha dato così l’opportunità agli stessi di creare un 

meccanismo per accedere alle risorse economiche e guidare la rigenerazione dei quartieri996. Questo 

tenant-dominated model è arrivato a caratterizzare le housing associations in tutta la Scozia e 

distingue tale settore da qualsiasi altra parte del Regno Unito. Molte associazioni abitative sono 

ancora membership-based organisations e aperte ai residenti locali997. Lo studio delle differenze tra 

                                                
988 Ciò in conseguenza del fatto che le housing associations, per volere della Housing Corporation, hanno cercato di dare 
agli inquilini la massima sicurezza sui contratti. Vale a dire che le locazioni sociali erano completamente assicurate ai 
sensi dell’Housing Act 1988, mentre il settore privato continuava a fare uso di locazioni a breve termine e con clausole 
di risoluzione per il proprietario.  
989 Sul punto si rinvia ad un recente studio: L. GARNHAM, S. ROLFE, Tenant participation in the private rented sector, in 
www.housingevidence.ac.uk. 
990 Family Mosaic, Changing Places: How Can We Make Resident Involvement Relevant?, London, 2015.  
991 H. PAWSON, J. BRIGHT, L. ENGBERG, G. VAN BORTEL, Resident Involvement in social housing in the UK and Europe. 
Edinburgh, cit.. 
992 Tenant Services Authority e Audit Commission Tenant Involvement: Assessing Landlords’ Progress, 2010, 
http://www.tenantservicesauthority.org/server/show/ConWebDoc.20215.  
993 Si rammenta che il Regno Unito è composto da 4 paesi: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, con quattro 
distinti ordinamenti giuridici e altrettanti diverse legislazioni sull’housing. 
994 B. SERIN, K. KINTREA, K. GIBB, Social Housing in Scotland. Glasgow: UK Collaborative Centre for Housing 
Evidence, 2018. 
995 D. CLAPHAM, K. KINTREA, Community-based Housing Organisations and the Local Governance Debate, in Housing 
Studies, 15, 2000, p. 550. 
996 R. PADDISON, I. DOCHERTY, R. GOODLAD, Responsible Participation and Housing: Restoring Democratic Theory to 
the Scene, in Housing Studies, 23, 2008. 
997 B. SERIN, K. KINTREA, K. GIBB, Social Housing in Scotland, in Glasgow: UK Collaborative Centre for Housing 
Evidence, 2018. 
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la partecipazione nel social housing inglese e quello scozzese è oggi frequente, in quanto il secondo 

modello è considerato, da più parti, il più evoluto in tema di tenants participation.  

Chiaramente, in Inghilterra, l’idea che gli inquilini debbano essere coinvolti nella gestione del social 

housing ha comunque una sua tradizione, nonostante il fatto che dall’inizio degli anni Duemila la 

partecipazione degli inquilini non sia stata una priorità dei governi a guida conservatrice. 

Questo dato è emerso in molti degli studi sul disastro della Grenfell Tower, del giugno 2017, che ha 

dato un nuovo input al dibattito sulla partecipazione degli inquilini come questione politica chiave 

per il governo e per la più ampia politica abitativa. Pertanto, da quel momento la partecipazione sta 

avendo un ruolo chiave nel cambiamento, a livello di dibattito nazionale politico, normativo e 

culturale, dell’housing sociale.  

La National Housing Federation, dal 2019, sta lavorando alla revisione del suo Code of Governance 

del 1994, per includere, tra i requisiti dei consigli dell’amministrazione il dovere di essere 

«accountable to tenants and residents» e contestualmente vi è stata l’elaborazione di un nuovo 

documento ‘Together with Tenants’ per il «tenant engagement»998. Allo stesso modo, la Charity 

TAROE Trust999 ha chiesto che l’empowerment e la partecipazione degli inquilini vengano 

regolamentati come enforceable ‘right’ based on robust, prescriptive standards». Nel Green Paper, A 

New Deal for Social Housing1000, il Governo ha sottolineato che i fornitori di case sociali in Inghilterra 

dovranno continuare a lavorare a stretto contatto con i residenti per sviluppare nuove opportunità di 

partecipazione, ma anche solo per far sentire la loro voce nelle decisioni che li riguardano1001. Un 

altro elemento su cui si discute attiene alla previsione, a livello nazionale, di livelli minimi di 

rappresentanza degli inquilini nelle organizzazioni1002.  

L’attuale regime normativo in Inghilterra richiede ai landlords sociali registrati di garantire agli 

inquilini «a wider range of opportunities to influence and be involved» in una serie di aree1003. I 

proprietari devono supportare gli inquilini per controllare e “modellare” l’erogazione dei servizi e 

chiedere conto ai councillors e ai consigli di amministrazione1004. Tuttavia, questa regolamentazione 

manca ancora di un regime sanzionatorio che imponga il rispetto di uno standard normativo di «tenant 

                                                
998 National Housing Federation dal 2019. 
999 Per maggiori informazioni, cfr. https://www.taroetrust.org.uk/trustees/.  
1000 MHCLG, A New Deal for Social Housing. London: Ministry of Housing, Communities & Local Government, 2018, 
p. 36. 
1001 B. SERIN, K. KINTREA, K. GIBB, Social Housing in Scotland. Glasgow, cit.. È stato proposto, in particolare, che i 
residenti possano fornire una valutazione (attraverso una serie di indici) per stabilire la performance della prestazione 
fornita dall’erogatore del servizio di manutenzione. In questo modo, la regolamentazione inglese si avvicinerebbe al 
modello scozzese, che consente agli inquilini di confrontare e monitorare i servizi abitativi ad essi forniti. 
1002 C. TICKELL, Support for Tenant Participation: Priorities and Shape of Future Provision. Merthyr Tydfil: Welsh 
Government Social Research Campbell Tickell, 2014. 
1003 HOMES AND COMMUNITIES AGENCY, Tenant Involvement and Empowerment Standard, London, HCA, 2017. 
1004 Regulator of Social Housing. Regulating the Standards. London: Regulator of Social Housing, 2018. 
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involvement and empowerment»1005 e, soprattutto, manca un soggetto che possa, come in Scozia, 

controllare il rispetto di tali previsioni normative1006. Il quadro normativo del governo gallese, invece, 

prevede forme di «self-evaluation and annual regulatory judgements» delle housing associations un 

po’ come accade in Inghilterra1007.  

Questi processi possono, dunque, fare in modo che si conservino sia le strutture esistenti (secondo la 

tesi del «conservator») sia che si disgreghino e creino nuove basi di potere, cercando di riformare le 

istituzioni esistenti (secondo la teoria «riformista»)1008. Sulla base di tutte queste diverse esperienze, 

dal 2018 il Governo sta cercando di elaborare una proposta legislativa per introdurre nuovi 

meccanismi partecipativi nel social housing. Le riforme sono state più volte ritardate poiché sono 

passate attraverso tre diversi housing Secretaries e sono state frenate dalla pandemia1009. 

Nel 2019 sono state poi completate circa 34.000 nuove case sia per le local authorities che per le 

housing associations anche se, a causa del Covid-19, le liste di attesa continueranno ad aumentare. 

Nel nuovo Social Housing White Paper (The Charter for Social Housing Residents), introdotto dal 

Governo inglese il 17 novembre 20201010, sono state annunciate dall’attuale housing secretary Robert 

Jenrick alcune misure “that matter to tenants” e ha ribadito la necessità di introdurre un nuovo 

organismo (proactive consumer regulation body for council and social landlords), come previsto dal 

White Paper stesso. Questo nuovo organismo si affiancherà al social housing regulator e controllerà 

gli standard, compresa la qualità delle case e delle riparazioni, il livello di impegno dei proprietari a 

far partecipare gli inquilini e la loro gestione dei reclami1011. Queste ultime riforme, in Inghilterra, 

                                                
1005T. MANZI, I. SIMPSON, N. BAILEY, Success, Satisfaction and Scrutiny: The business benefits of involving residents, 
London, 2015. 
1006 B. SERIN, K. KINTREA, K. GIBB, Social Housing in Scotland., cit. Per continuare con le differenze con il regime 
normativo scozzese, l’Housing (Scotland) Act 2010 ha istituito lo Scottish Housing Regulator che ha il dovere di 
salvaguardare e promuovere gli interessi degli inquilini e degli altri utenti del servizio. Pertanto, gli inquilini scozzesi 
hanno un ruolo effettivo nel controllo della fornitura del servizio (crf. CIH Scotland, Developing Effective Tenant 
Scrutiny: A Practice Guide for Landlords and Tenants. Edinburgh: The Scottish Government, 2017). 
1007 B. SMITH, Social Housing in Wales, in Glasgow: UK Collaborative Centre for Housing Evidence, 2019. 
1008 P. SOMERVILLE, Understanding Homelessness, in Housing, Theory and Society, vol. 30, n. 4, 2013, p. 390. 
1009 Nell’agosto 2018, l’allora housing Secretary pubblicava un Green Book che aveva l’obiettivo di “rebalance the 
relationship between residents and landlords to ensure issues are resolved swiftly and residents’ voices are heard and 
address the stigma that for too long has been associated with social housing”. In 
https://www.gov.uk/government/consultations/a-new-deal-for-social-housing.  
1010In https://www.gov.uk/government/publications/the-charter-for-social-housing-residents-social-housing-white-
paper/the-charter-for-social-housing-residents-social-housing-white-paper.  
1011 In attesa di un’analisi più precisa della riforma inglese (e della sua approvazione nel 2021), si segnala che uno dei 
sopravvissuti all’incendio del 2017, vicepresidente del Grenfell United, ha dichiarato che, qualsiasi ruolo abbia questo 
regolatore, esso deve incidere sui landlords attraverso un controllo fortemente pubblico: «If this white paper is going to 
make a difference to people’s lives, the regulator and the ombudsman need to understand the devastating impact bad 
landlords can and do have on people’s lives. We have little faith that bad landlords will improve themselves, so the 
responsibility now lies with the regulator and ombudsman to use their new powers to ensure no residents are ever treated 
how we were»; in R. BOOTH, Social housing landlords in England face checks on tenants' satisfaction Proactive consumer 
regulation body also proposed in white paper on post-Grenfell reforms, in The Guardian, 17 Nov 2020, in 
https://www.theguardian.com/society/2020/nov/17/social-housing-landlords-in-england-face-checks-on-tenants-
satisfaction.  
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mostrano ancora più il divario tra il nostro ordinamento e quello preso in comparazione in ordine 

all’attenzione politica sia al tema della casa popolare che a quello della partecipazione dei residenti. 

Soprattutto, si nota come, nonostante l’orientamento politico del Governo odierno, vi sia un evidente 

ritorno ad un controllo da parte del pubblico sugli organismi della partecipazione dei residenti, non 

solo per il council, ma anche per il social housing. 

III.1.iv. Tenants participation ed empowerment. Segue, le modalità con le quali realizzare 
entrambe (accordi, monitoraggio e accountability) 

In Italia, si rappresenterà meglio nel prosieguo, la partecipazione e l’autogestione dei residenti sono 

materie oggetto di legislazione regionale, ma assai più spesso pratiche spontanee. In nessuno dei due 

casi vi è però una chiara definizione su quale sia l’oggetto della partecipazione. Viceversa, per 

l’autogestione si prevedono alcuni servizi specifici e residuali (v. infra, sezione II). In Inghilterra, 

invece, la tenants participation è un concetto onnicomprensivo e descrive, comunemente, il 

coinvolgimento degli inquilini nelle decisioni sui servizi o l’autorizzazione ad assumere un maggiore 

controllo sui servizi1012. Vi è poi l’empowerment che è termine usato per descrivere come i proprietari 

dovrebbero coinvolgere gli inquilini. Si è affermato che il termine è forse usato più propriamente in 

relazione alle organizzazioni cooperative o gestite da inquilini piuttosto che in relazione alla 

partecipazione “tradizionale” degli stessi nei servizi svolti negli alloggi sociali1013. È bene precisare 

che in Inghilterra l’esercizio della partecipazione può variare a seconda delle modalità con cui essa 

viene ammessa. Ad esempio, essa può costituire un ascendente sulle decisioni del proprietario rispetto 

alla fornitura dei servizi fino ad esercitare un’influenza sulla politica strategica di un’organizzazione. 

Indipendentemente dal fatto che vi sia un coinvolgimento negli organi dell’associazione, il 

coinvolgimento e la partecipazione dei residenti è un aspetto che riguarda tradizionalmente l’housing 

e la governance urbana1014.  

L’empowerment1015 non è un concetto così diverso dalla partecipazione in quanto, anche 

semanticamente, la nozione implica una cessione di potere da parte del proprietario ai residenti1016. 

In quanto tale, la nozione di empowerment degli inquilini dovrebbe prevedere la possibilità che i 

residenti possano agire anche volontariamente, senza prescrizioni specifiche. Queste ultime, però, 

                                                
1012 Department for Social Development, 2016. 
1013 T. CAMPBELL, Support for Tenant Participation: Priorities and Shape of Future Provision. Merthyr Tydfil, in Welsh 
Government Social Research, 2014. 
1014 P. SOMERVILLE, Empowerment Through Residence, in Housing Studies, 13,1998, p. 234: Somerville sostiene che 
l’empowerment dei residenti nella «participation without empowerment is…a confidence trick performed by the 
controllers of an activity on participants in that activity». 
1015 I processi di empowerment possono essere sia «top down, starting with those who have power» che «bottom up, 
starting with those who are seeking power», in ult.op.cit. 
1016 K. MCKEE, Challenging the norm? The ‘ethopolitics’ of low-cost homeownership in Scotland, in Urban Studies, 2011, 
p. 3341. 
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determinano un giudizio di valore su coloro che non partecipano essendo considerati problematici, 

apatici, alienati ed esclusi1017. Questo fenomeno può anche portare ad una frattura all’interno della 

popolazione degli inquilini perché, ad esempio, si forma un discrimine tra coloro che sono 

partecipanti “responsabili” e coloro che sono considerati, viceversa, membri “negligenti” della 

comunità e che hanno rinunciato ai processi di partecipazione. La dottrina inglese pertanto propone 

una serie di strumenti per ovviare alle questioni appena emerse e per evitare che vi siano parti più 

deboli di altre nel rapporto sia tra inquilini e proprietari sociali che in quello tra gli abitanti.  

Innanzitutto, gli inquilini dovrebbero essere coinvolti già nella determinazione della tipologia di 

approccio alla partecipazione in specifiche aree, in modo che all’inizio del rapporto contrattuale vi 

sia una corrispondenza tra le loro esigenze e quelle dei social landlords. Un modo in cui ciò può 

essere fatto è attraverso (o rivisitando l’idea di) un tenant participation compact1018, che è un accordo 

redatto da proprietari e inquilini, che delinea l’ambito, il trasferimento delle attività e la forma della 

partecipazione. In secondo luogo, nonostante le difficoltà associate alla misurazione dell’impatto 

della partecipazione, è importante che i proprietari valutino ciò che fanno gli inquilini. Le ragioni per 

realizzare un sistema di accountability sono principalmente due. In primo luogo, in un contesto in cui 

le riforme del settore stanno avendo un effetto negativo sulle finanze delle housing associations, 

dimostrare l’impatto aiuterà gli inquilini a difendere il budget per la partecipazione. In secondo luogo, 

la valutazione delle loro attività consentirà ai proprietari di sviluppare una migliore comprensione 

dell’impatto dei diversi meccanismi di coinvolgimento. Queste valutazioni non dovrebbero essere 

limitate esclusivamente ai risultati (del servizio), ma dovrebbero identificare i numerosi vantaggi del 

coinvolgimento sia per gli inquilini che per i proprietari. Infine, si è espressa la necessità di prevedere 

una funzione specifica sulla partecipazione degli inquilini all’interno delle organizzazioni, attraverso 

l’impiego di funzionari e addetti al coinvolgimento degli inquilini. Il fatto che vi sia una funzione 

specifica garantisce sul piano giuridico e di tutela l’efficacia della partecipazione. Uno degli elementi 

critici è però l’assenza di funzionari e uffici competenti circa la partecipazione, pertanto sarà 

necessario osservare se tale riforma1019 includerà la formazione degli impiegati per supportare la 

partecipazione, ma anche per evitare che si generino conflittualità tra inquilini, intermediari e 

proprietari delle abitazioni. In Inghilterra sono state effettuate relativamente poche ricerche per 

valutare l’impatto della partecipazione degli inquilini e identificarne i costi e benefici, quantunque 

                                                
1017 K. MCKEE, Sceptical, Disorderly and Paradoxical Subjects: Problematizing the “Will to Empower” in Social Housing 
Governance, in Housing, Theory and Society, 28, 2011, p. 1-18. 
1018 P. HICKMAN, J. PREECE, Understanding social housing landlords’ approaches to tenant participation, in UK 
Collaborative centre for housing evidence, 2019, p. 50. 
1019 Sembra andare in tal senso la nuova previsione della The Charter for Social Housing Residents del 2020, con la 
previsione di un nuovo organismo (v. supra). 
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negli ultimi tempi ci siano stati alcuni importanti contributi1020. Sebbene questo sia un compito irto 

di sfide, incluso il modo di valutare (e potenzialmente monetizzare) alcuni dei benefici sociali più 

astratti e diffusi della partecipazione, come, ad esempio, una maggiore fiducia e benessere, 

sicuramente in seguito alla riforma della tenants participation si intraprenderanno molte iniziative in 

questo senso (e non solo nel social housing).  

 

III.1.v. Dalla tenants participation al coinvolgimento delle comunità: cooperative housing, 
community-led housing, community land trust. Segue, cenni al cohousing 

 

Un altro fenomeno giuridico, parzialmente distinto dalla tenants participation sopra descritta, è quello 

dei modelli di costruzione e gestione comunitaria degli alloggi. La Gran Bretagna, in particolare 

l’Inghilterra e la Scozia, ha posto tradizionalmente una notevole attenzione a queste iniziative, sia 

attraverso forme cooperative di costruzione e gestione di immobili – similari a quelle italiane – che 

attraverso forme di community-led housing. Queste ultime, abitualmente meno note fuori dagli 

ordinamenti anglosassoni, negli ultimi anni sono state oggetto di legislazioni in altri Stati europei1021, 

ma soprattutto, come si esporrà, sono state oggetto di studio nel nostro ordinamento per indagarne 

l’applicabilità nel sistema abitativo pubblico e sociale nazionale. In questo paragrafo si analizzeranno 

sommariamente i punti di intersezione tra questi modelli gestionali e il social housing inglese poiché 

queste forme abitative sono considerate oggi un modello alternativo ai servizi che abbiamo descritto 

sin qui. La ragione risiede anche nel cambiamento del mercato del lavoro in cui la middle class, che 

rappresentava il settore cooperativo, è oggi più vicina, per reddito e necessità, a quella che ha accesso 

al social housing. Anche se non si può determinare con esattezza quando iniziò la cooperazione 

edilizia in Inghilterra1022, vi è chi fa coincidere questo momento col punto in cui iniziarono a essere 

tenuti, nel secolo scorso, i loro registri1023. Si è visto che per tutto il diciannovesimo secolo, 

nonostante vi fossero i primi alloggi popolari, il ritmo della popolazione in Inghilterra cresceva troppo 

                                                
1020 T. MANZI, I. SIMPSON, N. BAILEY, Success, Satisfaction and Scrutiny: The Business Benefits of Involving Residents, 
London, 2015. 
1021 L’organisme de foncier solidaire (il corrispondente del modello statunitense del Community Land Trust - CLT), una 
nuova tipologia di contratto di locazione reale, è stato inserito dalla Loi ALUR nel Codice urbanistico (si veda, Code de 
l’urbanisme, art. L329-1), disposizione poi implementata da un successivo decreto del Consiglio di Stato francese - Décret 
n° 2016-1215, 12 Septembre 2016, il quale figura ora nella parte regolamentare del Code de l’Urbanisme (articoli R329-
1/329-17). OFS fa inoltre parte di una serie più ampia di strumenti di “politiche di aiuto alla casa”, così come definite dal 
Code de la construction et de habitation (CCH) agli articoli da L.301-1 a L.301-6; si veda per ulteriori approfondimenti, 
F. BETTINI, Community-led housing: modelli di abitare alternativi nel panorama europeo e internazionale, cit. 
1022 Colin Ward ha sostenuto, infatti, che «Most of the world’s people feed, clothe and house themselves, usually in co-
operation with their neighbours, sometimes with the help of their rulers, sometimes despite them, and take some pleasure 
in doing so», in C. WARD, When We Build Again, London, 1985, p. 19. 
1023 J. BIRCHALL, Building Communities Building Communities (Routledge Revivals): The Co-operative Way, ed. Kindle, 
London, 2013, p. 205. 
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velocemente rispetto alle costruzioni e la povertà persistente rendeva gli alloggi della classe operaia 

non ancora sufficienti a soddisfare degli standard adeguati. Nella prima società mutualistica di 

lavoratori, nata a Birmingham, nel 17751024, i membri si iscrivevano regolarmente finché non 

ricevevano abbastanza denaro per costruire le proprie case.  

Il cambiamento strutturale di queste friendly o bulding societies, con l’allontanamento dal 

mutualismo, si ebbe con la scoperta che mutuatari e investitori non avrebbero dovuto essere 

necessariamente le stesse persone. Al tempo, infatti, vi erano due tipologie di società edilizie con una 

base mutualistica, una di tipo permanente, ossia che continuava a produrre anche se terminava la 

costruzione di immobili, e una di scopo e temporanea. Le società permanenti crebbero rapidamente 

e, grazie alla possibilità di assumere personale professionale, migliorarono notevolmente nella 

gestione aziendale e nella supervisione dei lavori edili. Nel 1873 c’erano 959 società temporanee 

registrate e 540 permanenti, ma queste ultime erano molto diverse sia per dimensioni che per livello 

di organizzazione1025. Un elemento caratteristico di questo settore, come sostenuto da Gauldie già nel 

1871, è che le classi medie giocavano un ruolo più importante rispetto alla classe operaia per la quale 

era stato progettato. La nuova struttura, infatti, meno mutualistica e più aziendale, aveva reso più 

sicuro l’investimento della classe media, anche se escludeva le classi lavoratrici più povere, tranne, 

ad esempio, l’artigiano d’élite. Alla metà dell’ottocento non erano ancora nate le cooperative edilizie 

vere e proprie (housing co-ops o forme di cooperation in housing), e dunque le forme di proprietà 

cooperativa erano considerate come «community on land»1026. 

Molte delle società nate in quegli anni, infatti, avevano come unico obiettivo quello di costruire case 

e rivenderle. Non molto distinto, si chiarirà a breve, dal nostro sistema cooperativo edilizio. A ben 

vedere, l’unica società che, in Inghilterra, praticava effettivamente i principi cooperativi nella 

gestione delle sue abitazioni era la Anchor Boot and Shoe Society di Leicester, che formò 

un’associazione di inquilini per gestire 96 case (incluso un blocco di negozi, una sala riunioni e una 

ricreativa) attraverso l’autogestione cooperativa1027. Solo nel 1880 veniva introdotta l’idea di una co-

operative housing, così ripresa da un Owen Greening, in un articolo scritto su Co-operative News in 

cui affermava che: «I am in favour of a society building and owning houses for its members, and 

letting them on real co-operative terms»1028. 

                                                
1024 M. BODDY, The Building Societies, London, 1980, p. 30. 
1025 Ibidem. 
1026 J. BIRCHALL, Building Communities Building Communities (Routledge Revivals): The Co-operative Way, cit., p. 92; 
Si vedrà dopo come una tipologia di cooperative è il community led- housing, che deriva da forme di cooperazione legate 
ad un determinato territorio.  
1027 H. D. LLOYD, Labor Co-partnership, London, 1898. 
1028 J. E. YERBURY, The Story of Co-operative Housing, Tenant Co-operators Ltd, London, 1913, p. 1. 
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Per arrivare a quella che è stata considerata la fase successiva dello sviluppo delle cooperative inglese, 

si dovrà arrivare alle Co-partnership Housing Societies. Con i due movimenti sociali, il Labour Co-

partnership e il movimento Garden City, si era promossa, rispettivamente, l’idea di co-partnership in 

housing, in cui gli inquilini possedevano azioni con la partecipazione di altri partner e l’archetipo di 

un quartiere totalmente pianificato in funzione della comunità di abitanti, in cui le persone a reddito 

medio avrebbero potuto accedere, attraverso la cooperazione, a servizi precedentemente riservati solo 

ai ricchi. La storia cooperativa inglese, che richiamava il modello soprattutto scandinavo, aveva come 

base sociale la middle class e, come si vedrà, anche la sua evoluzione non si discosterà da questo 

modello. Come abbiamo visto, dal 1919 fino al secondo dopo guerra, era lo Stato ad investire nella 

realizzazione delle case per le classi lavoratrici, mentre, in parallelo, cresceva il mondo cooperativo 

per la costruzione di alloggi per le classi medio alte. Nondimeno, dagli anni Sessanta in poi, si 

svilupperanno le prime co-ownership housing societies, anche attraverso il finanziamento di 

contributi statali (1961 Housing Act). Queste nuove forme di comproprietà cominciarono ad avere 

non pochi problemi finanziari, tanto da portare alla nascita di un ente di coordinamento, denominato 

Council of Co-ownership Housing Societies, per far fronte alla loro rigenerazione finanziaria1029. 

Nonostante quest’ultimo ente fosse riuscito a risolvere, assieme all’Housing Corporation, i problemi 

di indebitamento di molte delle società, nel giugno del 1981, il Ministro aveva dato alle società in 

perdita un ultimatum per iniziare a pagare i debiti entro l’agosto di quello stesso anno. Ignorando tale 

richiesta e concentrandosi solo su problemi individuali, tali società dovettero vendere i propri 

immobili per ripagare i debiti, diventando così residuali. Insieme ad altre che, per un motivo o per 

l’altro, non decisero di vendere. Tali cooperative costituivano un totale di circa 250 società 

sopravvissute1030. L’esperimento delle co-ownership societies ha soddisfatto, per un ventennio, le 

esigenze abitative di coloro a cui si rivolgeva: lavoratori qualificati retribuiti, managers di livelli 

medio alto, giovani professionisti e piccoli commercianti che non avevano i risparmi per comprare 

una casa, ma che, al tempo stesso, avevano bisogno di essere “incoraggiati”1031. 

Negli anni Ottanta possiamo distinguere tre tipi principali di cooperativa: common ownerships, tenant 

management e short-life. Le Tenant management co-ops stipulavano un agency agreement con il 

proprio landlord (una housing association o una local authority) per la gestione degli alloggi. La 

gamma di funzioni assunte variava, ma, di solito, includeva assegnazione e trasferimenti degli 

                                                
1029 J. BIRCHALL, Building Communities Building Communities (Routledge Revivals): The Co-operative Way, cit., pp.104-
105. 
1030 Housing Corporation, Co-ownership Housing: Guidance Notes and Model Documents, 1972; e J. BIRCHALL, op. sup. 
cit., p. 206. 
1031 Per merito, poi, del c.d. “Rapporto Campbell” furono apportati emendamenti al Rent and Subsidies Act del 1975 e le 
cooperative beneficiarono delle sovvenzioni e dei prestiti offerti l’anno precedente (con l’Housing Act del 1974) da parte 
del Housing Corporation. Le Common-ownership co-ops iniziarono ad essere connesse alle housing associations anche 
nel loro espandersi come third arm dell’housing inglese. 
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inquilini, redazione e applicazione di contratti di locazione, riparazioni e manutenzioni e – in 

Inghilterra (ma non nelle cooperative scozzesi) – riscossione di canoni e recupero crediti. In cambio, 

le cooperative ricevevano un’indennità di gestione e manutenzione, dalla quale, se erano efficienti, 

potevano ottenere un surplus che poteva essere utilizzato per costituire una riserva per future esigenze 

di manutenzione, o per fornire servizi ambientali o abitativi.  

Dal 2010 le co-operatives, co-ownerships e le self-build societies possono essere riconosciute come 

entità connesse alle housing associations anche ai fini fiscali. Per poter beneficiare di queste 

esenzioni, una cooperativa deve essere riconosciuta dal Segretario di Stato1032 come housing 

association dimostrando che: 1) è una housing association ai sensi dell’Housing Associations Act 

1985 s1; 2) è una società registrata ai sensi del Co-operative and Community Benefit Societies Act 

2014; e 3) il suo statuto limita l’appartenenza a inquilini o potenziali inquilini e preclude la 

concessione o l’assegnazione di affitti a persone diverse dai membri. Il riconoscimento come 

associazione significa che per queste cooperative non vi sono imposizioni fiscali sui canoni percepiti 

e che qualsiasi interesse dovuto dall’associazione durante un periodo contabile è trattato come se non 

lo fosse. Le agevolazioni fiscali e la promozione di queste forme cooperative, in realtà, sono un 

residuo di quell’orientamento politico, già presente negli anni Sessanta, teso a promuovere forme 

proprietarie che, però, da un lato, non hanno un reale livello di partecipazione degli abitanti, se non 

nella quota societaria, e, dall’altro, lambiscono il social housing solo laddove richiedano di essere 

considerate, ai fini fiscali, delle housing associations. Difatti, il riconoscimento della maggior parte 

di queste cooperative come housing associations ha dimostrato come la loro caratteristica principale 

non sia la partecipazione dei residenti, ma la volontà, per una classe medio-alta di lavoratori, di 

riuscire ad avere degli sgravi fiscali per la costruzione e gestione dei servizi, per la propria abitazione 

o per ottenere una rendita fondiaria1033. Non vi è un giudizio di valore rispetto ad un modello 

cooperativo che, anche in Italia (v. infra), ha rappresentato, e in parte rappresenta, un settore 

importante e trasversale per la realizzazione di alloggi.  

Differenti nelle finalità, ma nella struttura simili a una cooperativa, sono i Community Land Trusts (o 

CLTs1034): «Community Land Trusts (CLTs) are a form of community-led housing. The CLT 

acquires land through purchase (by the community) or a gift, and oversees the development of 

affordable housing to buy or rent. The housing remains affordable in perpetuity – the CLT is a not-

for-profit group and acts as a long-term steward of the homes built»1035.  

                                                
1032 Corporation Tax Act (CTA), 2010, ss 466–493. 
1033 J. BIRCHALL, Building Communities Building Communities (Routledge Revivals): The Co-operative Way, cit., p. 203. 
1034 Housing RA 2008 s79(2); anche in C. HANDY, J. ALDER, Housing Associations: a legal handbook, cit. 
1035 W. WILSON, Housing Community, Briefing Paper n. 2903, 14 June 2017, in 
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn04903/. 
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Disciplinato dal governo laburista nel 2008, anche se preesistente, un CLT è un ente istituito da una 

comunità locale, finalizzato alla promozione di interessi sociali, economici e ambientali acquisendo 

terreni o altri beni per promuovere forme abitative a beneficio della comunità locale (persone che 

vivono e lavorano in una determinata area). Non vi è alcun requisito di piena mutualità, ma un CLT 

deve essere controllato dai suoi membri e i dai membri della comunità locale. Questi, infatti, devono 

avere sempre la possibilità di accedervi e di partecipare alla proprietà degli assets. La grande 

differenza tra queste forme di collective housing e quelle di cooperatives housing si rintraccia 

soprattutto nel coinvolgimento della comunità locale. Il community land trust, infatti, rientra nella più 

ampia categoria dei community-led housing la cui definizione è stata proposta congiuntamente dal 

National Community Land Trust Network e dallo UK Cohousing Network ed è incentrata su tre 

principi chiave: 1) un significativo impegno e consenso della comunità nel corso del processo (che 

include casi in cui la comunità promuove e gestisce il processo o costruisce autonomamente gli 

alloggi); 2) la comunità locale (in quanto gruppo o organizzazione) è proprietaria, amministra o ha la 

“stewardship” degli alloggi; 3) i benefici dello schema abitativo vanno a vantaggio dell’area 

geografica in cui il progetto è inserito o di una specifica comunità chiaramente definiti e 

giuridicamente protetti per durare nel tempo (ad esempio, mediante asset lock)1036. 

In tutto il Regno Unito il concetto generale di community-led housing è stato sviluppato per descrivere 

diversi tipi di organizzazione e per consolidare un settore frammentato1037. Anche la dottrina e la 

letteratura inglese si sono occupate dei communiy-led housing, e più propriamente dei community 

land trust, da diversi punti di vista. Un primo filone di studi si è concentrato sui CLT da una 

prospettiva urbanistica e pianificatoria. In particolare si è usato il CLT come strumento sia per il 

coinvolgimento della sola “comunità” sia per coinvolgere i diversi soggetti proponenti, dalla fase 

d’iniziativa a quella di direzione, nella realizzazione di progetti di pianificazione urbanistica, ad 

esempio come i progetti di self-build housing provision1038.  

                                                
1036 La definizione è reperibile all’indirizzo http://www.communitylandtrusts.org.uk/news-and-events/community-led-
housing-conference/what-is-community-led-housing. A novembre 2017 si è tenuta a Londra la prima National 
Community-Led Housing Conference organizzata congiuntamente dal National Community Land Trust Network e dallo 
UK Co-Housing Network. Il programma della conferenza è reperibile al seguente indirizzo 
http://www.communitylandtrusts.org.uk/_filecache/e14/52e/499-final-national-community-led-housing-conference-
programme.pdf (ultimo accesso: 21 novembre 2020). 
1037 Community Led Homes, 2019, What is community-led housing?, in https://www.communityledhomes.org.uk/what-
community-led-housing.  
1038 M. FIELD, A. LAYARD, Locating community-led housing within neighbourhood plans as a response to England’s 
housing needs. Public Money and Management, 37(2), 105-112, 2017. 
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L’altro filone si occupa precipuamente del meccanismo proprietario alla base del community land 

trust per creare housing affordability1039. Al di fuori del mondo anglosassone, infatti, si ritiene1040 

erroneamente che i CLTs siano costituiti sempre attraverso un trust quale meccanismo di gestione 

degli assets, quando, invece, in molti casi, l’aggettivo trust viene utilizzato propriamente come 

“fiducia” e non vi è affatto un meccanismo fiduciario di destinazione dei beni. Tuttavia, ciò che 

accomuna tutte le esperienze è, appunto, la governance aperta alla partecipazione della comunità e, 

pertanto, l’inclusione degli abitanti di interi quartieri nella gestione e rigenerazione degli alloggi e 

degli spazi in cui si vive. A differenza, però, di alcune letture che sono state fatte di questo modello 

in Italia1041, il CLT, in Inghilterra perlomeno, non è un modello in grado di sostenere i costi di 

rigenerazione e costruzione degli alloggi popolari. Per dirlo con le parole di Field e Layard «There is 

both a need and opportunity for community-led housing provision, particularly providing homes for 

those people not served by the market. Yet training, support and above all finance is needed to make 

this a reality. Neighbourhood planning may provide more planning permissions but it cannot, by 

itself, deliver new homes. There are important – and urgent – questions here about whether 

community or neighbourhood level models can work without subsidy as well as clearer guidance 

required on land release in support of wider “social value” (which itself has democratic implications 

if only the socially mobile are involved in CLTs/cohousing) »1042.  

Queste conclusioni chiariscono come i community-led housing (e non solo il community land trust) 

possano – in futuro – essere dei moduli gestionali utili al settore dell’alloggio pubblico e sociale solo 

qualora vi sia una cooperazione tra i settori. Ad oggi, infatti, come le cooperative inglesi e il social 

housing nella versione italiana (cfr. sez. 3, Cap. II), la shared ownership in generale non è 

finanziariamente accessibile a coloro che hanno maggiori necessità di un alloggio e rischia, al 

                                                
1039 Da ultimo e per una sintesi, T. ARCHER, The mechanics of housing collectivism: how forms and functions affect 
affordability, in Housing Studies, 2020; K. NELSON , J. DEFILIPPIS , R. KRUGER, O. WILLIAMS , J. PIERCE , D. MARTIN, A. 
H. ESFAHANI, The commodity effects of decommodification: community land trusts and neighborhood property values, in 
Housing Policy Debate, 30, 5, 2020, p. 823-842. 
1040 Banalmente, la stessa pagina di Wikipedia in Italia si riferisce al CLT come un trust fondiario, ma questa definizione 
potrebbe confondere, mentre la pagina inglese parla di “non profit corporation”, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Community_land_trust; https://en.wikipedia.org/wiki/Community_land_trust. Ma anche 
molti studiosi in Italia si sono occupati del CLT per la destinazione dei beni attraverso il meccanismo fiduciario del trust, 
ancorché i CLTs abbiano le più svariate caratteristiche. In Italia, si veda F. CAPRA, M. MATTEI, Ecologia del diritto, 
Sansepolcro, 2017, diffusamente nell’ultimo capitolo; da ultimo, anche A. VERCELLONE, Il Community Land Trust. 
Autonomia privata, conformazione della proprietà, distribuzione della rendita urbana, Milano, 2020. 
1041 A. VERCELLONE, ult. op. cit., ma anche, dello stesso Autore, Urban Commons e modelli di governo. Il Community 
Land Trust, in Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni (a cura di) A. QUARTA, M. SPANÒ; nei due studi si 
afferma una similarità tra l’esperienza degli urban commons e quella delle forme di community led housing anglosassoni. 
Gli urban commons sono generalmente beni pubblici (demaniali o patrimoniali) e, pertanto, già di titolarità pubblica (o 
dell’ente esponenziale della collettività), non di proprietà collettiva come nel caso dei CLT. 
1042 M. FIELD, A. LAYARD, Locating community-led housing, cit., p. 112. 
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contrario, di sottrarre finanziamenti al social housing tradizionale1043. A veder bene, l’attuale 

intersezione tra il CLT e il social housing inglese può essere declinata in due diverse forme.  

In un primo caso, allorché il CLT possieda gli immobili in Inghilterra e fornisca alloggi sociali o 

intenda farlo, può registrarsi per divenire una housing association. Su circa 225 CLTs inglesi, però, 

solo sette hanno deciso di essere riconosciuti come tali e principalmente nelle zone rurali1044.  

I CLTs non acquisiscono, a differenza delle cooperative riconosciute come associazioni, nessun 

particolare diritto delle housing associations, ma hanno solo accesso ai diversi finanziamenti pubblici 

tradizionalmente riconosciuti alle associazioni1045. Al fine di fornire alloggi sociali a beneficio della 

popolazione locale, inoltre, un CLT può concedere in locazione terreni o edifici ad altri soggetti 

gestori, che possono essere sia CLTs che housing associations. L’altro elemento di connessione tra 

il settore del social housing e i CLTs inglesi, più attuale e in via di sviluppo, è quello di utilizzare 

questi moduli organizzativi per favorire la partecipazione degli abitanti e delle comunità nella 

gestione degli alloggi popolari. Sul punto, il nuovo Social Housing White Paper (The Charter for 

Social Housing Residents) introdotto dal Governo inglese il 17 novembre 20201046, approva nuovi 

finanziamenti (Community Housing Fund)1047 per la costruzione e gestione di immobili destinati al 

social housing per cooperative e community-led housing.  

L’elemento del finanziamento pubblico per la costruzione degli alloggi da parte dei CLTs sembra 

dare seguito alle richieste della dottrina già analizzate e che spingono per un empowering della 

comunità locale e, più in generale, alla collaborazione sia tra gli abitanti che le comunità dei 

residenti1048 non solo per i ceti medi. Bisogna aggiungere, infine, che nella più ampia categoria di 

community-led housing rientrano anche altre e varie esperienze accomunate dal ruolo chiave e 

duraturo della comunità locale nel creare alloggi a prezzi accessibili e rafforzare la comunità stessa. 

In tale categoria, dai confini ancora incerti, possono ricadere una varietà di forme ed iniziative, tra 

                                                
1043 Questo uno dei primi commenti alla nuova Charter for Social Housing (2020) da parte della Shared Ownership 
Resources, in https://twitter.com/ResourcesShared/status/1329798696792432643. 
1044 W. WILSON, Housing Community, Briefing Paper n. 2903, 14 June 2017, in 
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn04903/.  
1045 «A trust is a way of managing assets (money, investments, land or buildings) for people. There are different types of 
trusts and they are taxed differently. Trusts involve: the ‘settlor’ – the person who puts assets into a trust; the ‘trustee’ –  
the person who manages the trust; the ‘beneficiary’ – the person who benefits from the trust –», in 
https://www.gov.uk/trusts-taxes; in particolare, si veda P. S. DAVIES, G. VIRGO, Equity & Trusts: Text, Cases, and 
Materials, Oxford, (3rd), p. 2, ove nell’introduzione si spiegano le difficoltà dello studio del trust inglese, soprattutto 
perché: «[…]5. It is important to distinguish the trust from other legal mechanisms, such as agency and bailment, which 
have different legal implications to the trust. 6. The law of trusts is primarily concerned with the different rights that 
various people might have following the creation of a trust. There is particular controversy about the nature of the 
beneficiary’s rights to trust property». 
1046 In https://www.gov.uk/government/publications/the-charter-for-social-housing-residents-social-housing-white-
paper/the-charter-for-social-housing-residents-social-housing-white-paper.  
1047 Cfr. https://www.gov.uk/government/collections/community-housing-fund  
1048 J. DEFILIPPIS, R. KRUGER, O. WILLIAMS, J. PIERCE, D. MARTIN, A. H. ESFAHANI, The Production of Community in 
Community Land Trusts, in City and Community, 19, 3, 2020, p. 638-655. 
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cui cohousing, habitat participatif, cooperative di residenti, comunità residenziali ecologiche 

(ecovillaggi), iniziative di recupero di immobili sfitti o abbandonati (self-help housing)1049, 

community asset ownership1050. Nella pratica, tali forme possono ulteriormente differenziarsi tra loro 

per dimensione, ubicazione, design, struttura giuridica, tipologia di finanziamento, forme di 

governance/ruolo degli attori istituzionali, aspirazioni, anche in relazione al contesto nazionale o 

regionale in cui sono inserite. Tra queste iniziative, una delle più utilizzate in Italia è quella del 

cohousing1051 e, al tempo stesso, anche quella che potrebbe essere utilizzata come soluzione 

all’emergenza abitativa (v. supra, cap. II, sez. 3). Anche in questo caso, il cohousing non ha nessuna 

connessione con l’edilizia popolare. A ben vedere, in tutta Europa, piuttosto che affidarsi al mercato 

privato o all’edilizia residenziale pubblica, infatti, alcuni gruppi di residenti hanno iniziato ad 

interessarsi alla realizzazione del proprio progetto abitativo, assumendo così un ruolo attivo nel 

delineare i contorni dei propri spazi di vita privata e di quartiere nella maniera più rispondente alle 

proprie necessità e aspirazioni. In questo senso, il cohousing “aiuta individui e nuclei familiari a 

trovare e conservare gli elementi di un quartiere tradizionale – famiglia, comunità, senso di 

appartenenza”1052. Il cohousing si è sviluppato in Inghilterra, ma anche nel resto del Regno Unito, a 

partire dalla fine degli anni ’90 e da allora ha gradualmente acquisito rilevanza come un modello 

alternativo di abitare idoneo a ridurre l’isolamento e i costi di manutenzione degli alloggi1053. Il 

Network UK Cohousing definisce il cohousing come “comunità intenzionali create e governate dagli 

stessi residenti, nelle quali ogni nucleo familiare ha a disposizione una dimora privata e personale ma 

i residenti gestiscono in comune la comunità, e condividono attività e pasti”1054. Dal punto di vista 

                                                
1049 L’espressione self-help housing si riferisce all’azione, su scala locale, di un gruppo di persone che si occupano di 
recuperare immobili non occupati, nell’attesa che una decisione sul loro futuro utilizzo o restauro sia presa, per creare 
degli alloggi a prezzi accessibili. Questo modello differisce quindi da forme di self-build housing, nelle quali gli alloggi 
sono costruiti ex novo. Normalmente, i gruppi che promuovo self-help housing negoziano con i proprietari degli immobili 
vacanti circa l’uso cui destinarli, e si organizzano per effettuare le riparazioni e renderli abitabili. Generalmente, i soggetti 
coinvolti in esperienze di self-help housing sono persone che, da un lato, non possono permettersi di acquistare una casa 
sul mercato, ma che, dall’altro lato, non hanno i requisiti per avere accesso ad un alloggio popolare (ad esempio, single, 
coppie, giovani, rifugiati). Le proprietà sono di solito assegnate in maniera provvisoria, tramite lease; in alcuni casi, 
tuttavia, esse potrebbero diventare disponibili in maniera permanente. Per maggiori dettagli si rinvia al sito: http://self-
help-housing.org/what-is-self-help-housing/.  
1050 L’espressione community assets si riferisce a terreni ed edifici la cui proprietà o gestione è affidata ad una comunità 
e generano un profitto che viene reinvestito in attività che beneficiano la comunità stessa. Questi patrimoni includono, tra 
gli altri, edifici urbani, centri ricreativi o sociali, impianti sportivi, abitazioni a prezzi accessibili. Per maggiori 
informazioni si rinvia al sito: http://locality.org.uk/our-work/assets/what-are-community-assets/.  
1051 Si rinvia al recente lavoro di C. IAIONE, M. BERNARDI, E. DE NICTOLIS, La Casa per tutti, cit., in particolare in 
relazione al lavoro di interviste ai progetti collaborativi. 
1052 K. MCCAMANT, C. DURRETT, Creating Cohousing: Building Sustainable Communities, Gabriola Island, 2016 (IV 
ed.), p.1. 
1053 Tra i numerosi articoli apparsi sui giornali locali e nazionali, si rimanda a: 
http://www.yorkshirepost.co.uk/lifestyle/homes-gardens/cohousing-grows-as-people-look-for-a-caring-sharing-place-
to-live-1-8646147.  
1054 Il cohousing è definito come “[…] intentional communities created and run by their residents, in which each household 
has a self-contained, personal and private home but residents come together to manage their community, share activities, 
and eat together.” cfr. http://cohousing.org.uk/what-cohousing. Il Network UK Cohousing (UKCN) si è formato nel 2005, 
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giuridico, il cohousing non può contare in Inghilterra su strutture giuridiche ad hoc. Per questo, i 

gruppi di cohousing si rifanno a forme giuridiche tradizionalmente utilizzate per regolamentare diritti 

e obblighi dei residenti in edifici con più appartamenti (multi-owned housing)1055. Tra gli elementi 

caratteristici di questa forma di housing collaborativo, che più interessa ai fini di questo lavoro, è che 

vi siano sia la partecipazione che l’autogestione di servizi dei residenti presenti e futuri (questi ultimi 

vengono altresì scelti attraverso assemblee dei residenti). Gli inquilini, infatti, prendono decisioni di 

interesse collettivo nel corso delle assemblee generali; la gestione in comune del progetto richiede 

che i residenti si accordino su quali regole statutarie e operative possano essere più adatte ad 

assicurare la vita quotidiana all’interno del progetto e il prosperare della comunità e dei suoi valori 

nel tempo. Tuttavia, la libertà del gruppo di stabilire delle regole che, ad esempio, limitino la libertà 

dei singoli proprietari è strettamente dipendente dal modello proprietario e dal tipo di struttura 

giuridica impiegato per la sua realizzazione. Questa idea dell’autogestione dei servizi e della 

partecipazione alle decisioni, però, non è un’idea nuova in Italia. All’opposto, nella legislazione 

regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale vi è, tradizionalmente, una previsione 

in tal senso. A differenza dell’Inghilterra, che ha tre diversi enti nazionali di coordinamento per il 

social housing (Housing Corporation), per il CLT (National Community Land Trust Network), il 

cohousing (UK Cohousing Network) e molto probabilmente questo nuovo organismo di regolazione 

della tenants participation (v. supra), in Italia manca un soggetto “coordinante” (nazionale o 

regionale) di tali esperienze. Come si è mostrato, questi strumenti di cui si è parlato finora sono al 

centro del dibattito accademico italiano1056, in particolare di quella parte di giuristi che si occupa di 

diritto alla città o di commons (si è visto e si illustrerà meglio nella sezione successiva). Per legare 

questi temi all’impianto istituzionale del servizio di edilizia popolare è indispensabile che essi si 

connettano ad un discorso più strutturato della materia. Ai fini di questo lavoro, infatti, lo studio di 

questi strumenti è essenziale per capire in che modo queste forme comunitarie, tanto studiate e poco 

connesse all’edilizia popolare, possano essere disciplinate e introdotte nel nostro ordinamento come 

alternativa utile a facilitare e a migliorare sia l’accesso alla casa che i servizi abitativi ad esso 

                                                
a seguito della Lancaster Cohousing Conference, divenendo un ente che fornisce informazioni e suggerimenti sulle 
opzioni disponibili nel Regno Unito. Recentemente, UKCN ha costituito lo UK Cohousing Trust, un’organizzazione non-
profit capace di attrarre fondi e di promuovere il cohousing per un pubblico più ampio. Secondo lo UK Cohousing 
Network, le comunità di cohousing sono di regola composte da 10 a 40 famiglie, situate in contesti rurali, semi-urbani o 
urbani. Già nel 2015 si contavano 21 progetti di cohousing realizzati in Inghilterra e circa 70 progetti in corso di sviluppo 
nell’intero Regno Unito. L’opuscolo è disponibile al sito: 
http://cohousing.org.uk/sites/default/files/leaflet%202016_0.pdf. 
1055 Soltanto un cohousing in Inghilterra adotta la struttura giuridica del commonhold. Per approfondire si rimanda al sito: 
http://cohousing.org.uk/groups.; in particolare, si rinvia a F. BETTINI, Community-led housing: modelli di abitare 
alternativi nel panorama europeo e internazionale,cit.. 
1056 In aggiunta agli studi sui community land trust, si vedano quelli sul cohousing F. DERIU, G. BUCCO, Il social 
cohousing: una risposta innovativa alle incertezze presenti e future dei giovani in Italia, in Sociologia Urbana e Rurale, 
n. 100/ 2013, pp. 74-91. 
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connessi, ma, al contempo, tenendo conto del contesto sociale e giuridico nel quale vengono inseriti 

che è parzialmente diverso da quello in cui sono sorte. Per capire come questi strumenti possono 

essere pensati nel nostro ordinamento, si procederà ad analizzare quali sono i nostri strumenti 

cooperativi tradizionali nel settore abitativo, per poi capire come e in che forma utilizzare i CLT e il 

cohousing nell’ambito dell’edilizia popolare italiana. 

 

SEZIONE 2 
 
Il ruolo della partecipazione dei residenti nella disciplina italiana: dalle norme di 
azione a quelle di organizzazione 
 

III.2.i. La partecipazione come principio generale dell’ordinamento: vecchi e nuovi nodi 
irrisolti 

 

Prima di procedere all’analisi della legislazione regionale in materia di partecipazione e autogestione 

dei residenti, appare necessario circoscrivere l’ambito di studio del tema e collocare nell’alveo del 

più ampio quadro legislativo nazionale la disciplina di cui ci si occupa in queste pagine. La 

partecipazione è un principio generale dell’ordinamento italiano che affonda le sue radici 

nell’ordinamento inglese1057. La partecipazione in Italia è stata approfondita da dottrina e letteratura 

sterminata e che, per ovvie ragioni, non è possibile citare in questo lavoro1058. Nel diritto 

amministrativo, infatti, la partecipazione è stata oggetto di studio sia per la funzione che essa svolge 

nel procedimento per coloro che sono titolari di una situazione giuridica soggettiva1059 sia in relazione 

alla legittimazione ad agire nel processo. Ciò in ragione del principio di partecipazione del privato al 

procedimento amministrativo1060, con tutte le forme e gli strumenti previsti dalla legge e in particolare 

dalla l. n. 241/19901061. In linea generale, le forme d’intervento dei privati nei procedimenti 

amministrativi possono avere, secondo la specifica fattispecie, sia un fine di garanzia – attraverso il 

                                                
1057 M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, 2012, p. 41.  
1058 Già è stato citato il lavoro di M. NIGRO su Il nodo della partecipazione, ma anche, più di recente, S. CASSESE, La 
partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, p. 13 ss., e R. FERRARA, La 
partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico, in Dir. amm., 2017, p. 229 ss. 
1059 M. NIGRO, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la Pubblica Amministrazione, in Riv. dir. 
proc., 1980, 261-262. 
1060 S. CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni amministrative. Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. 
pubbl, 2007, p. 13 ss: la partecipazione può essere richiesta «per consentire all'amministrazione una migliore conoscenza 
dei fatti e degli interessi sui quali essa deve basare le sue scelte”; per permettere al privato di far valere i suoi diritti; per 
assicurare il coinvolgimento dei privati interessati nel processo decisionale sicché «essa si colloca sul crinale tra i tre 
principi che reggono i poteri pubblici, quello di autorità (su cui si fonda il potere esecutivo), quello di giustizia (assicurato, 
di regola, dalle corti), quello di democrazia (a cui provvedono normalmente le assemblee rappresentative)». 
1061 S. CASSESE, Le basi del diritto amministrativo, Torino, 1991, p. 225; si v. anche: R. FERRARA, Procedimento 
amministrativo e partecipazione: appunti preliminari, in Foro it., 2000, III, p. 27. 
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contraddittorio con l’amministrazione i privati difendono la propria sfera giuridica dagli effetti 

pregiudizievoli del provvedimento – sia finalità di collaborazione con l’amministrazione procedente, 

e in questo caso si dice che la parte interveniente deve tendere anzitutto alla rappresentazione degli 

interessi propri dell’ente «cioè prospettare all’amministrazione soluzioni per un miglior 

perseguimento dell’interesse pubblico»1062. Vi sono poi diverse tipologie di partecipazione “aperta”, 

come quella al procedimento di valutazione di impatto ambientale “aperta al pubblico”1063 o quella 

ai procedimenti di regolazione delle Autorità indipendenti per i servizi di pubblica utilità “aperta agli 

interessati”1064 (termine che comprende categorie diverse tra le quali, per quanto più interessa qui, gli 

utenti dei servizi e le loro associazioni). In entrambi i casi, i partecipanti si fanno portatori di interessi 

ultraindividuali. Vi è poi la nuova nozione di partecipazione civica1065 che definisce forme di 

collaborazione con l’amministrazione nella formazione di decisioni che interessano una collettività 

più o meno ampia. La partecipazione è stata studiata come forma di autonomia1066, ma anche come 

forma di democrazia, denominata da alcuni autori come democrazia amministrativa1067. Questi sono 

solo alcuni esempi dell’ampiezza del tema e, pertanto, qui si impone di circoscriverlo ad un ambito 

di studio più specifico e di cercare dei punti di contatto con le altre materie affini a quella di cui si 

tratta. A differenza di quanto visto nella prima sezione, nel nostro ordinamento non troviamo dottrina 

specifica sulla partecipazione dei residenti agli alloggi popolari, men che meno in materia di 

autogestione. Si ritiene però che sia possibile rifarsi alla dottrina sul governo del territorio che in 

alcuni casi lambisce la materia de qua 1068 e che, pertanto, può essere utile a comprendere quali sono 

gli elementi necessari affinché si realizzi la partecipazione anche nel settore abitativo. È appena il 

                                                
1062 S. CIVITARESE MATTEUCCI, M. D’ANGELOSANTE, La conformazione dei suoli, in (a cura di) F. G. SCOCA, P. STELLA 
RICHTER, P. URBANI, Trattato di diritto del territorio, cit., p. 493. 
1063 Art. 24, d. lgs. n. 152/2006. 
1064 Autorità di regolazione per energia rete e ambiente, deliberazione 649/2014/A; Autorità di regolazione dei trasporti, 
deliberazione 16 gennaio 2014, n. 5. 
1065 F. TRIMARCHI BANFI, La partecipazione civica al processo decisionale amministrativo, in Dir. Proc. Amm., 
fasc.1/2019, p. 4. 
1066 F. BENVENUTI, L’arbitrato tra Stato e Società, in Arbitrato e Pubblica Amministrazione, Milano, 1991, 19 ss., anche 
in Id., in Scritti giuridici, V, cit., 4237: «D’altronde la richiesta di partecipazione è anch’essa un elemento che ci deve far 
riflettere. Nel rapporto tra Stato e Società si sta prospettando il momento, non avveniristico e in molti casi già presente, 
in cui la Società con la propria autonoma organizzazione prevale sull’organizzazione dello Stato. Ciò non significa che 
lo Stato debba venir meno, ma significa che esso deve essere ricondotto a compiti più ristretti e l’arbitrato ci indica che 
ormai la Società sta uscendo di tutela per diventare il vero elemento motore del progresso dello stesso Stato». 
1067 R. FERRARA, F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE (a cura di), Codice delle cittadinanze, Milano, 2006, p. 336; F. 
MANGANARO, Partecipazione al procedimento amministrativo e cittadinanza plurale, in (a cura di) A. CROSETTI, F. 
FRACCHIA, Procedimento amministrativo e partecipazione, Milano, 2002, p. 277. 
1068 V. CERULLI IRELLI, Pianificazione urbanistica e interessi differenziati, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1985, pp. 386 ss.; 
A. SIMONATI, La partecipazione dei privati al governo del territorio nella legislazione regionale: fra tradizione e 
sperimentazione, per una nuova urbanistica “reticolare”, in Riv. Giur. dell’Ed., fasc. 3, 2016, p. 267; L. PORTALURI, La 
partecipazione dei privati al procedimento di formazione del piano, in AA. VV., Scritti in ricordo di F. PUGLIESE, Napoli, 
2010, pp. 975 ss.; C. CUDIA, La partecipazione ai procedimenti di pianificazione tra chiunque e interessato, in Dir. 
Pubbl., 2008, 1, pp. 263 ss.; A. CALEGARI, Sul ruolo dei soggetti pubblici e privati nel procedimento di formazione del 
p.r.g., in Riv. Giur. Urb., 2006, pp. 157 ss.; L. LEONARDI, Le osservazioni del privato nell’attività di pianificazione del 
territorio: quando la trasparenza dell’azione amministrativa si “opacizza”, in Riv. Giu. dell’Ed., 2002, pp. 1277 ss. 
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caso di ricordare, infatti, come la materia del governo del territorio sia oggi espressamente menzionata 

fra quelle di competenza concorrente, mentre quella dell’edilizia residenziale pubblica è compresa 

parzialmente in essa, avendo natura trasversale e composita (si veda, cap. II, sez. 2). Queste due 

materie sono disciplinate da legislazioni regionali differenti che solo in parte si sovrappongono1069, 

ma non in materia di partecipazione. Il principio generale di partecipazione1070 viene analizzato, nella 

materia del governo del territorio, più approfonditamente rispetto ai moduli partecipativi e alla 

produzione di effetti diretti sull’organizzazione amministrativa e che in alcune Regioni è di tutta 

evidenza. Lo studio della partecipazione dei residenti implica, tuttavia, un lavoro parzialmente 

diverso rispetto a quello dello studio del mutamento dei moduli partecipativi (per chiarirci, da quelli 

di presentazione di osservazioni e presentazione di atti di programmazione)1071. Bisogna rilevare 

anche che nelle così dette leggi di «quarta generazione» dell’urbanistica1072 si legge questo nuovo 

legame tra forme di partecipazione tradizionali (con gradi e livelli diversi di novità) e nuove forme di 

autogestione o gestione dei servizi da parte dei residenti, a livello locale.  

Negli ultimi anni, infatti, grazie all’emergere di nuovi strumenti di partecipazione dei cittadini alla 

gestione di alcuni servizi locali, le nuove leggi regionali, in particolare quelle sulla rigenerazione 

urbana, hanno accolto nuovi modi di intendere la partecipazione emersa in quello che oggi viene 

declinato, in forme più o meno diverse, come diritto alla città1073. Molti degli strumenti che i Comuni 

italiani hanno utilizzato per introdurre nuove forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione 

sono stati incubati nel Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani di Bologna 

                                                
1069 Si pensi all’uso di Convenzioni e standard urbanistici per il social housing o sulla disciplina delle opere a scomputo 
(tra l’altro recentemente il Consiglio di Stato, col parere del 30.40.2019 n. 1312/2019, si è pronunziato sullo schema delle 
linee guida ANAC n. 4,  denominate «Linee guida – Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», 
in seguito alla procedura d’infrazione della comunitaria sulla materia). 
1070 P. STELLA RICHTER, I principi del diritto urbanistico, Milano, 2006, 8 ss.; S. CIVITARESE MATTEUCCI, E. FERRARI, 
P. URBANI (a cura di), Il governo del territorio, Milano, 2003, pp. 139 ss., 141 ss. 
1071 Anche se, di recente, alcune Regioni hanno deciso di istituire organi organismi di garanzia con specifiche funzioni in 
materia di tutela dei diritti partecipativi dei cittadini, come ad esempio nella l.r. Basilicata n. 23/1999, art. 9, c. 5. 
1072 A. GIUSTI, La rigenerazione urbana. Temi, questioni e approcci nell'urbanistica di nuova generazione, Napoli, 2018: 
l’Autrice mette in luce le quattro fasi dell’urbanistica, ove la prima generazione, dal 1942 al 1966, era incentrata sull’ uso 
della pianificazione e l’incremento edilizio dei centri abitati; la seconda generazione, nel 1966 con la frana ad Agrigento 
e la legge c.d. Ponte n. 765/1967, con i piani regolatori che prevedevano l’attivazione di poteri sostitutivi statali e la 
codificazione degli standard urbanistici (D.M. 1444/1967); nascono, inoltre, in questi anni, i «piani di risanamento 
conservativo» per i centri storici sia per la salvaguardia fisica dei luoghi che per la struttura sociale dei quartieri (es. 
risanamento delle botteghe). L’obiettivo della seconda generazione dell’urbanistica è il passaggio dalla dimensione fisica 
a quella sociale. Poi vi è la terza generazione, negli anni ‘80 post industrializzazione con lo sviluppo del discorso sui vuoti 
urbani; il piano regolatore diviene uno dei grandi «imputati» per i fallimenti della città e delle sue contraddizioni. 
L’obiettivo della terza generazione era quello ecologico e ambientale attraverso l’urbanistica consensuale o per progetti. 
La quarta generazione, dal 2008 in poi, è quella della rigenerazione urbana dall’alto e dal basso e del divieto di consumo 
di suolo. 
1073 J.B. AUBY, Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la ville, cit. 
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del 20141074. I patti di collaborazione1075 e il baratto amministrativo1076, in particolare, sono stati 

oggetto delle più differenti considerazioni, in merito a inquadramento giuridico, qualificazione, 

funzioni e efficacia ad essi attribuiti1077. Vi sono state poi le ipotesi, contemplate dal Codice dei 

contratti, come i contratti esclusi, le opere a scomputo1078 e/o opere donate, i contratti innovativi e i 

precommerciali, i contratti aggiudicati con considerazioni sociali e quelli riservati1079. Vi è poi anche 

tutto un altro indirizzo di studi sull’utilizzo di immobili pubblici e privati, gestiti dai cittadini per 

svolgere attività con funzioni sociali attraverso diversi strumenti urbanistici e comunali1080. In alcuni 

casi, questi strumenti sono stati oggetto di decisioni giurisprudenziali1081 o recepiti dal legislatore 

nazionale1082.  

Queste nuove forme di partecipazione e cogestione di alcuni servizi locali, che hanno influenzato le 

nuove leggi regionali in materia di rigenerazione urbana, fanno luce sul tema della co-gestione dei 

                                                
1074 Sul Regolamento di Bologna, si vedano in particolare, C. IAIONE, Città e beni comuni, in G. ARENA, C. IAIONE (a cura 
di), L’Italia dei beni comuni, Roma, 2012; F. GIGLIONI, I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani 
come laboratorio per un nuovo diritto delle città, in Munus, 2016, p. 271.  
1075 Tra i primi dei numerosi commenti, P. MICHIARA, I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e 
rigenerazione dei beni comuni urbani. L’esperienza di Bologna, in Aedon, n. 2/2016. 
1076 Con la particolarità che quest’ultimo si applicava solo ai Comuni e invece l’art. 190 più in generale agli enti territoriali, 
e con ulteriori differenze volte ad ampliare l’ambito di operatività dell’istituto. Anche in questo caso, si sono tentate 
diverse ricostruzioni per inquadrare l’istituto: dapprima come forma partenariale pubblico-privata tradizionale, poi come 
partenariato sociale o partenariato atipico (di cui al d.lgs. n. 50/2016). Cfr. G. CALDERONI, Beni comuni e patti di 
collaborazione, I patti di collaborazione: (doppia) cornice giuridica, in Aedon 2/2016. 
1077 Lo strumento del baratto amministrativo è oggi disciplinato nell’art. 190 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 
50/2016 e successivo correttivo n. 56/2017), ma che antecedentemente veniva collocato nell’art. 24, d.l. n. 133/2014. 
L’argomento di fondo per molte delle analisi sin qui svolte è stato quella di rintracciare un filo conduttore tra lo strumento 
locale (il patto o il baratto) e una disposizione nazionale che potesse riconoscerne la rilevanza giuridica in un quadro 
legislativo primario o secondario. 
1078 E. ROBALDO, La realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo nel nuovo codice, in Urb. App., 2016, 7, p. 749. 
1079 Sul punto, diffusamente R. DE NICTOLIS, Il baratto amministrativo (o partenariato sociale), in La Co-città (a cura di 
P. CHIRULLI, C. IAIONE), Roma, 2019, p. 61 e ss.  
1080 Si vedano le Delibere napoletane sul riconoscimento degli usi civici urbani (Delibere nn. 258 e 259 del 24 aprile 2014 
(precedute dalla n. 11/2012 sull’ex Ailo Filangieri), aventi gli “Indirizzi per l’individuazione e la gestione di beni del 
patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, inutilizzati o parzialmente utilizzati, percepiti dalla comunità come “beni 
comuni” e suscettibili di fruizione collettiva”; G. MICCIARELLI, I beni comuni e la partecipazione democratica. Da “un 
altro modo di possedere” ad “un altro modo di governare”, in Jura Gentium, 1, 2014, pp. 58-83; G. MICCIARELLI, 
Introduzione all’uso civico e collettivo urbano. La gestione diretta dei beni comuni urbani, in Munus, 1, p. 135-162; M. 
ROVERSI MONACO, Il Comune, amministratore del patrimonio edilizio inutilizzato, in Riv. giur. urb., 2016, p. 543. 
1081 Il T.A.R. per il Lazio, con la sentenza n. 4158/2016 (chiamata anche decisione della Sala Troisi) ha espressamente 
affermato che «la sottrazione di un bene collettivo all’uso generale e l’attribuzione di esso in uso temporaneo ai privati, 
comporta sempre la verifica della sussistenza di una concorrente finalità di pubblico interesse» (Cons. St., A.P., n. 6 del 
29.1.2014); La Corte dei Conti, della sezione Regionale di Controllo per il Veneto, 716/2012/PAR; Corte dei Conti, sez. 
Emilia-Romagna n. 27/2016; Corte dei conti, sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 
313/2016/PAR, 7 giugno 2016. 
1082 Oltre a quelli già citati previsti dal Codice dei contratti pubblici, si ricordano i partenariati e concessioni ‘speciali’ per 
la gestione di spazi e attività che coinvolgano il terzo settore. Con il d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 sono stati introdotti, 
tra gli altri strumenti, l’art. 71 per la disciplina dell’utilizzo dei locali da parte delle associazioni e degli altri enti del terzo 
settore e pertanto prevede l’individuazione del concessionario, per la concessione finalizzata alla realizzazione di un 
progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l’apertura alla pubblica fruizione e la 
migliore valorizzazione; l’art. 75 inserisce la previsione di concessione di contributi per realizzazione di progetti elaborati 
dalle APS in partenariato tra loro e collaborazione con enti locali per formazione associati e altre attività (…), in 
particolare attraverso l’applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale. Sono rilevanti anche l’art. 55, 
l’art. 74 e l’art. 89.  
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servizi pubblici locali1083 tra amministrazioni e cittadini. Tema, quest’ultimo, che ci permette di 

considerare anche l’altra materia che coinvolge l’edilizia residenziale pubblica nella sua natura 

composita e trasversale, quella, appunto, di «essere una materia finalizzata alla prestazione e gestione 

del servizio della casa» (si veda, cap. II, sez. 2, p. II.2). A parte alcuni interventi sporadici del 

legislatore nazionale, come visto, con l’introduzione di alcune fattispecie di partenariati sociali1084, 

poco o niente è stato fatto dalla legislazione statale. La competenza concorrente nella materia 

dell’edilizia popolare, seguendo l’interpretazione della Corte Costituzionale, imporrebbe allo Stato, 

anche in ordine alla partecipazione dei residenti, la individuazione dei criteri minimi e dei principi 

direttivi della materia. Di recente è stato infatti sottolineato che «alla “pigrizia” dimostrata in 

argomento dallo Stato, alcune Regioni hanno invece contrapposto – nel tempo – un’attenzione via 

via crescente per le potenzialità (conoscitive, di tutela, deflative della conflittualità e del contenzioso, 

democratiche, etc.) della partecipazione dei cittadini nei processi decisionali ad incidenza territoriale 

e – più in generale – nell’elaborazione delle politiche pubbliche»1085. 

A veder bene, l’ultima occasione per superare il modello statale di partecipazione al governo del 

territorio del 1942 è avvenuta con la proposta della “Sottocommissione Nigro” (insediatasi nel 1983 

e terminata l’anno seguente, con la successiva approvazione della l. n. 241/1990), la quale aveva 

avanzato l’idea di introdurre, in via generale, l’istituto dell’istruttoria pubblica1086 per la formazione 

degli strumenti urbanistici (e non solo). Anche quest’ultimo tentativo, oramai datato, è stato poi 

accantonato e da allora non vi è stato più nessun intervento statale strutturato1087. Se nella materia del 

governo del territorio, il cui dibattito dottrinale e legislativo, a più livelli, è sempre fervente, la 

partecipazione non ha trovato nessuno spazio a livello statale, è facilmente deducibile che ciò sia 

avvenuto anche per la partecipazione dei residenti. La lettura della partecipazione “per materie” senza 

                                                
1083 Sul punto, la dottrina oggi si interroga su nuove forma partenariali, C. CRAVERO, Rethinking the role of civil society 
in public procurement, in European Procurement & Public Private Partnership Law Review, n. 1/2019; R. CARANTA, 
Civil Society Organizations and Administrative Law, 2014, in Hamline Law Review, 46; K. ANDERSON, Accountability 
as Legitimacy: Global Governance, Global Civil Society and The United Nations, 2011, in 36.3 Brooklyn Journal of 
International Law; C. IAIONE, L’azione collettiva urbana tra partenariato pubblico-comunità, in La Co-città, cit.. 
1084 R. DE NICTOLIS, Il baratto amministrativo (o partenariato sociale), cit.. 
1085 C. SANTACROCE, La partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica e territoriale nella legge regionale 
Emilia-Romagna, cit., p. 515, con un rinvio a S. CASSESE, La partecipazione dei privati, cit., 14 e 38 e ss., ove l’A. 
sottolinea, in modo assai significativo, come la partecipazione si collochi «sul crinale tra amministrazione, giustizia e 
democrazia».  
1086 P. MARZARO, La partecipazione consapevole nella nuova urbanistica regionale, in F. PIZZOLATO, A. SCALONE, F. 
CORVAJA (a cura di), La città e la partecipazione tra diritto e politica, Torino, 2019, pp. 303 ss. in cui si fa particolare 
riferimento all’istruttoria pubblica nel “progetto Nigro”, p. 304. 
1087 M. NIGRO, Il procedimento amministrativo tra inerzia legislativa e trasformazioni dell’amministrazione (a proposito 
di un recente disegno di legge), in Dir. proc. amm., 1989, p. 5 ss.; si cfr. M. BOMBARDELLI, La partecipazione 
procedimentale, in A. BARTOLINI, A. PIOGGIA (a cura di), Cittadinanze amministrative, VIII, Firenze, 2016, p. 295 ss., p. 
300. La partecipazione alle decisioni di rilevanza collettiva destinate a riflettersi su un’ampia platea di interessi e su interi 
ambiti territoriali e sociali era stata prevista nel testo originario dello schema di disegno di legge contenente norme di 
carattere generale in tema di procedimento amministrativo (pubblicato in Riv. Trim. Sc. Amm., 1987, 2, p. 85 ss.), redatto 
dalla commissione di studio presieduta da Mario Nigro, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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un disegno complessivo su base nazionale, né una classificazione dei diversi modi in cui si «misura 

la partecipazione»1088 impone di analizzare in modo approfondito come la partecipazione (e le altre 

sue forme) siano concretamente disciplinate nelle leggi regionali sull’edilizia residenziale pubblica e 

sociale. Su questo specifico punto la dottrina non ha dato molti contributi in Italia e pertanto non sarà 

possibile procedere ad una analisi dell’evoluzione storica della partecipazione e autogestione 

nell’edilizia popolare italiana, mentre, come verrà messo in luce, diversi sono i contributi sulle 

esperienze informali di partecipazione sviluppatesi, sin dagli anni Sessanta, attraverso i movimenti 

per la casa che, però, non hanno trovato spazio all’interno dell’organizzazione amministrativa del 

servizio pubblico di ERP. Pertanto, oltre ad una ricognizione di tutte le disposizioni in materia di 

partecipazione e autogestione (si veda Appendice B), nei prossimi paragrafi si proverà a ricostruire il 

quadro dei principi e delle regole che emergono da una lettura complessiva delle leggi. Si è voluto, 

però, previamente porre l’accento sulle diverse modalità di partecipazione dei cittadini al governo del 

territorio. Anche se si suole usare, in queste pagine, il concetto di partecipazione come 

onnicomprensivo di una serie di modi in cui essa viene esercitata, bisogna sottolineare che vi è una 

diversa classificazione delle attività dei residenti.  

La distinzione di una partecipazione ai procedimenti e alle decisioni da quella di cogestione dei 

servizi, come abbiamo visto, è già presente – anche se confusamente – in molti settori 

dell’ordinamento (attività legate al verde pubblico, attività culturali, attività sociali, ecc…). Inoltre, 

come si metterà in luce nel successivo paragrafo, anche storicamente la partecipazione e 

l’autogestione, anche non istituzionali, si sono distinte sia per approccio che per disciplina positiva. 

Nelle pagine che seguono, infatti, si farà una distinzione tra due diverse tipologie di partecipazione 

presenti nelle leggi regionali sull’edilizia residenziale pubblica, a cui si potrà aggiungere anche quella 

dell’autocostruzione (si veda in questo capitolo, la sez. 3), che, però, è attività storicamente 

relazionata al mondo cooperativo più che a quello classico dell’ERP.  

 

III.2.ii. Cenni storici sulle forme di partecipazione e autogestione non istituzionali degli inquilini  

 

Lo studio della partecipazione nel diritto amministrativo e, in particolare, nella materia del governo 

del territorio, come si è già rilevato, non si riferisce, nello specifico, alle forme di partecipazione e 

autogestione tipica della materia di cui ci si occupa in questo lavoro. Ciò significa che non si può 

procedere, così come è stato fatto nella precedente sezione per l’Inghilterra, ad una particolare 

evoluzione storica della legislazione sui moduli organizzativi per agevolare la “tenant participation 

                                                
1088 M. NIGRO, Il nodo della partecipazione, cit., p. 232. 
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italiana”. Questo anche in ragione di elementi positivi che caratterizzano la nostra edilizia popolare 

rispetto a quella inglese. Nel nostro ordinamento, infatti, si è puntato sul carattere pubblico del 

servizio, in luogo di un servizio erogato dal privato sociale e, quindi, non vi è stato quel passaggio 

netto e necessario dalla democrazia rappresentativa a quella partecipativa (così come è stato rilevato 

nella precedente sezione)1089. Anche per tali ragioni non esistono tanti e tali studi come quelli che 

sono stati descritti nell’ordinamento inglese. A veder bene, però, si deve riconoscere che anche gli 

studiosi della casa in Italia hanno trovato un discreto interesse nello studio dei movimenti spontanei 

di partecipazione e autogestione o, più che altro, di “pratiche sociali”1090 che in alcuni casi hanno 

apportato un significativo e interessante apporto alla letteratura della materia che ci interessa (ad 

esempio, attraverso gli studi sui consigli di zona e le occupazioni di case e di quartieri popolari).  

Nel tempo si è registrata quella forte dipendenza – direttamente proporzionale – tra la partecipazione 

e l’autonomia regionale delle politiche della casa1091. Negli anni Settanta, in coevo con la 

regionalizzazione delle competenze in materia di edilizia popolare e quindi con il venir meno di un 

controllo dello Stato nelle politiche abitative, si sono sviluppati quei fenomeni, come la speculazione 

edilizia e l’aumento degli affitti, che hanno alimentato le «grandi battaglie per un rinnovamento 

democratico dell’urbanistica»1092. Negli stessi anni, come illustrato nelle pagine sull’evoluzione della 

politica della casa in Italia (cap. I, sez. 2), nella «stagione dei movimenti collettivi»1093, oltre al 

movimento operaio, nasceva una «nuova sensibilità di massa per la tutela del territorio»1094. Le 

amministrazioni locali disponevano di nuovi strumenti urbanistici per il governo del territorio e i 

cittadini iniziavano ad utilizzarli per partecipare. Non vi erano degli strumenti ad hoc per la 

partecipazione e l’autogestione agli alloggi popolari, bensì meccanismi che promuovevano forme di 

consultazione degli inquilini. Le ragioni per le quali fino agli anni Settanta non troviamo esperienze 

concrete di partecipazione degli inquilini e, più in generale, degli abitanti della città, sono diverse.  

Prima del Piano Fanfani, si è visto, nell’edilizia popolare vi era più che altro una logica corporativista, 

anche nella previsione dei beneficiari e destinatari degli alloggi e, pertanto, c’era poco spazio per 

fenomeni di “lotta e movimento”, in seguito, invece, si è sviluppato il cooperativismo1095 come forma 

                                                
1089 Anche se, chiaramente, questo passaggio è avvenuto anche in Italia, come un po’ in tutto il mondo, a cavallo tra gli 
anni Sessanta e Settanta, allorquando, come osservano Michael Hardt e Antonio Negri “Such democratic practices and 
critiques of representation also proliferated in other social movements of the 1960s and ‘70s. These movements rejected 
not only the way male legislators claimed to represent the interests of women and the way the white power structure 
claimed to represent black people but also the way movement leaders claimed to represent their own organizations. In 
many segments of the movements, participation was promoted as the antidote to representation, and participatory 
democracy as the alternative to centralized leadership», si veda M. HARDT, A. NEGRI, Assembly, Oxford, 2017, p. 10. 
1090 A. DAOLIO, Le lotte per la casa Milano Torino Roma Napoli, Milano, 1974, p. 24. 
1091 B. SECCHI, La formazione degli squilibri regionali e le prime fasi dello sviluppo economico, in Archivio studi urbani 
regionali, n. 2/1972. 
1092 L. BORTOLOTTI, Storia della politica edilizia in Italia, cit. 
1093 G. CRAINZ, Il Paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Roma, 2005, p. 52. 
1094 Ibidem. 
1095 Si veda approfonditamente, in L. CONOSCIANI, L’organizzazione pubblica dell’edilizia, Milano, 1969. 
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di cogestione, dedito soprattutto all’autocostruzione degli alloggi, di cui vedremo in seguito i tratti 

caratteristici (v. infra, sez. 3). Già in questi anni, culminati poi con il Piano Fanfani e con il famoso 

slogan «non tutti proletari, ma tutti proprietari»1096, cresceva poi la cultura di massa della proprietà 

della casa. Non che dalla fine del 1960 questa fosse scomparsa, ma negli anni precedenti vi era, da 

un lato, il passaggio dalla realtà contadina a quella urbana, con una conseguente scarsa rilevanza del 

settore degli affitti – anche grazie al boom economico – e, dall’altro, era stata appena realizzata l’INA-

Casa che, con il diverso ruolo assunto dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), rispondeva alle 

esigenze abitative dei cittadini meno abbienti che non potevano acquistare un alloggio. Dal 1968 in 

poi, invece, si è assistito al sorgere, accanto ai gruppi politici impegnati nelle lotte sindacali e 

studentesche, di nuclei e movimenti conflittuali legati all’organizzazione collettiva del modo di vivere 

lo spazio urbano: «in primo luogo alle condizioni abitative, in secondo all’accesso alle strutture 

collettive (scuole, trasporti, verde, ecc…)»1097.  

Tuttavia, il movimento per la casa non ha trovato grande risalto nella storiografia, ciò perché «era 

molto facile, allora, proiettare su tutti i movimenti un unico modello, elaborato a partire dalle lotte 

studentesche e operaie: sostanzialmente rimuovendo, poi, i movimenti che a quella lettura non erano 

proprio riconducibili e leggendo altri in modo deformato e mutilo»1098.  

Anche per i movimenti per la casa, però, gli anni Settanta sono stati lo “spartiacque” e la fase decisiva 

per la Repubblica1099. Come si è illustrato in precedenza (cfr. p. 72, cap. I), con la legge n. 865 del 

1971 si lasciava l’esercizio di tutte le funzioni quasi completamente ai soli ex IACP, prevedendo le 

prime facilitazioni fiscali e creditizie ai privati in luogo di interventi programmatici nel settore 

dell’ERP. Dal canto loro, gli enti gestori, in crisi per la morosità del settore e la diminuzione dei 

finanziamenti, cominciavano ad investire meno nella manutenzione e perdevano capacità gestionale. 

Al tempo stesso, gli enti locali tentavano di rispondere a questi conflitti con i nuovi strumenti di 

partecipazione alla pianificazione urbanistica, in gran parte tecnici, istituzionali e tesi a sanare i 

conflitti. Questi strumenti sono stati considerati, per larga parte di quei movimenti, come apolitici e 

incapaci di rispondere al cambiamento della realtà socio-urbana. Ciò in quanto, secondo alcuni, si 

faceva frequente ricorso alla tecnica dell’istituzionalizzazione di un planner per difendere gli interessi 

antagonistici di ciascun gruppo come «fosse l’assistente di un cliente»1100, mentre, per altri, c’era una 

eccessiva burocratizzazione. Questi tentativi di partecipazione, però, non furono capaci di rispondere 

                                                
1096 Attribuito proprio a Fanfani da P. POMBENI, Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-
1948), Bologna, 1979. 
1097 A. DAOLIO, Le lotte per la casa Milano Torino Roma Napoli, cit., p. 20. 
1098 G. CRAINZ, La «stagione dei movimenti»: quando i conti non tornano, 2000, n. 38/39, in Antipolitica, p. 128. 
1099 S. CASSESE, Parabola di una democrazia declinante, in Sole 24 ore, 12 giugno 2016, p. 37. 
1100 P. CROSTA, L’urbanistica di parte, Milano, 1973, che riprende la tesi di R. GLASS, Urban sociology in Great Britain: 
A trend report, in Current Sociology, n. 4/1955. 
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alle esigenze dei movimenti per la casa che, invece, si auto-organizzavano in forme distinte a seconda 

del contesto territoriale in cui si trovavano1101. In coevo, infatti, si sviluppavano, in alcune città, 

strumenti di partecipazione e autogestione dal basso. A Bologna si costituivano i primi consigli di 

zona, i cui rappresentanti erano eletti non dagli abitanti dei quartieri, ma dai partiti politici e, perciò, 

rispecchiavano generalmente la composizione politica del Consiglio comunale. Da questa prima 

esperienza vennero poi costituiti altri consigli di zona a Milano, Torino, Livorno e Genova1102. A 

Milano, in particolare, vi erano anche mobilitazioni di inquilini sorte spontaneamente in risposta al 

caro-affitti degli alloggi popolari e ciò attraverso il sindacato dell’Unione inquilini (si veda infra, sez. 

3), quale organizzazione stabile, che rappresentava le istanze degli inquilini e la cui controparte era 

l’Istituto delle case popolari (IACP). Il conflitto si esplicitava in tre forme distinte: sciopero totale 

degli affitti, autoriduzione degli stessi, opposizione agli sfratti1103. A Torino, in cui gli scioperi erano 

legati principalmente alla lotta di fabbrica e la cui naturale estensione furono gli scioperi dell’affitto, 

si realizzavano le occupazioni di alloggi di proprietà degli IACP pretendendo l’adempimento dei 

servizi sociali, stabili nuovi e la riduzione degli affitti1104. A differenza di Milano, in cui vi era già 

una forte presenza del sindacato, a Torino era principalmente Lotta Continua il maggiore 

organizzatore delle occupazioni. A Roma, invece, non c’erano i comitati di zona, ma l’organizzazione 

delle lotte per la casa era principalmente costituita dal Comitato di agitazione di borgate1105 e 

dall’UNIA (Unione azionale Inquilini e Assegnatari). Nella Capitale le occupazioni delle case erano 

ricorrenti e massicce. I suoi effetti erano in molti casi positivi in quanto, per molte famiglie occupanti, 

vi era la successiva assegnazione della casa. A Napoli, a differenza del Nord industrializzato, vi erano 

due diverse fasce di popolazione, quella dei professionisti e impiegati al centro e quella degli operai 

generici e braccianti in periferia. Inoltre, a nella città partenopea vi era un problema di baraccati ed 

abitanti di alloggi di fortuna che, da un censimento del 1960, ammontavano a circa 20.000 

persone1106. Una situazione, dunque, molto diversa da quella delle altre città. L’organizzazione 

napoletana dei movimenti della casa era legata principalmente ai comitati parzialmente elettivi di 

inquilini e ad associazioni di assegnatari composite. Anche qui, molte delle occupazioni si 

risolvevano con l’assegnazione di case ai più bisognosi. É chiaro, quindi, il perché gli studiosi dei 

movimenti e delle mobilitazioni per la casa in Italia abbiano principalmente studiato singoli contesti 

                                                
1101 A. DAOLIO, Le lotte per la casa a Milano, in A. (a cura di) DAOLIO, Le lotte per la casa Milano Torino Roma Napoli, 
Milano, 1974. 
1102 F. CECCARELLI, M.A. GALLINGANI, Bologna: decentramento, quartieri, città 1945-1974, Bologna, 1987. 
1103 A. DAOLIO, Le lotte per la casa a Milano, cit., p. 47. 
1104 G. PIRACCINI, E. MUSSO, R. ROSCELLI, Cronaca delle lotte per la casa nei quartieri di Torino, in (a cura di) A. 
DAOLIO, Le lotte per la casa Milano Torino Roma Napoli, Milano, 1974, p. 7. 
1105 M. MARCELLONI, Roma: momenti della lotta per la casa, in (a cura di) A. DAOLIO, Le lotte per la casa Milano Torino 
Roma Napoli, Milano, 1974, p. 86. 
1106 A. DRAGO, Lotte di quartiere a Napoli, in (a cura di) A. DAOLIO, Le lotte per la casa Milano Torino Roma Napoli, 
cit., p. 125. 
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urbani nonostante vi fosse, come si è anticipato, una situazione nazionale abbastanza similare rispetto 

alle politiche abitative. Tuttavia, queste “lotte” hanno influito solo marginalmente sul settore casa 

“istituzionale” configurandosi più come pratiche sociali che come movimenti urbani oggettivamente 

in grado di modificare la struttura del sistema1107. Il primo limite di tali movimenti si rintracciava 

proprio nell’organizzazione di questi diversi gruppi, non solo quelli c.d. rivendicazionisti, ma anche 

in quelli partecipazionisti e contestativi (consulte popolari, UNIA, Unione Inquilini, ecc..). L’aver 

scelto in molti casi il “comitato di quartiere”, infatti, concepito come parte o surrogato dei partiti 

politici di riferimento, non permise di ampliarne la base, impedendo così la creazione di 

un’organizzazione identificabile con un movimento di massa sul territorio. Inoltre, si mostrerà nella 

parte sui Sindacati, il sindacalismo degli inquilini non è stato in grado di ottenere delle strutture 

amministrative stabili all’interno degli enti gestori, come accaduto, invece, per quelli dei lavoratori. 

A questi aspetti di partecipazione dal basso degli inquilini si legano anche le occupazioni di alloggi 

vuoti dell’edilizia residenziale pubblica. Il fenomeno dell’occupazione, oltre ad essere visto come 

pratica di tipo rivendicativo, perché punta all’ottenimento di una casa o all’assegnazione di un 

alloggio popolare, è una forma di autorganizzazione e autonomia abitativa. Eppure, ai fini di questo 

lavoro, si pone come forma non istituzionale di autogestione e pertanto non di principale interesse, in 

quanto prevale l’aspetto dell’autonomia rispetto a quello della cogestione di servizi degli inquilini 

con gli enti amministrativi preposti alla gestione pubblica della casa. Come sottolineato, le 

occupazioni degli alloggi, «a livello più “basale”, rispondono all’esigenza di darsi, sui territori, 

un’organizzazione sociale autonoma, indipendentemente da sovra-determinazioni esterne, 

istituzionali o statuali»1108.  

Nel tempo, l’occupazione degli alloggi ha assunto una forma distinta. Infatti, mentre i movimenti 

degli anni Settanta per la casa rispondevano ad un problema abitativo essenzialmente legato alla 

carenza di alloggi e alle pessime condizioni igienico-sanitarie degli operai, rappresentando 

sostanzialmente degli strumenti di lotta alla speculazione ambientale e del suolo1109, dall’inizio degli 

anni Novanta i movimenti per la casa lottano contro una speculazione di diverso tipo: quella della 

rendita finanziaria immobiliare. Di conseguenza, più che occupare alloggi pubblici, i movimenti 

iniziano ad occupare gli immobili privati, vuoti e dismessi, che nelle città portano all’aumentato degli 

affitti e all’esclusione di fasce di popolazione. I movimenti degli anni Novanta compresero che, 

quindi, a causa della carenza di case popolari, occupare gli alloggi pubblici avrebbe comportato una 

“lotta tra poveri”1110. Così, occupando case private, la lotta alla rendita immobiliare diventa 

                                                
1107 A. DAOLIO, Un’interpretazione sociologica delle lotte urbane per la casa, in Archivio di studi urbani e regionali, n. 
9/10, 1970. 
1108 C. CELLAMARE, Autorganizzazione, pratiche di libertà e individuazione, in Territorio, n. 68, 2014, p. 22. 
1109 F. FERRAROTTI, La città come fenomeno di classe, Milano, 1975, p. 54. 
1110 Intervista E. Viccaro sui movimenti per la casa dagli anni novanta in poi (Appendice C, n. vi). 
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equivalente, sul terreno della casa, a quella alla precarietà nel mondo del lavoro. Questo nuovo 

movimento per la casa, nato in Italia in coevo ai cc.dd. pacchetti Treu, è cresciuto soprattutto dopo la 

crisi del 2007-20081111 e principalmente nelle grandi città1112. Negli ultimi decenni molte delle più o 

meno grandi città e metropoli d’Europa hanno conosciuto l’evolversi di movimenti di occupazioni 

sociali e/o abitativi1113 «nel senso di soggetti collettivi promotori di pratiche di appropriazione ed 

occupazione di terreni, spazi, edifici e luoghi pubblici o privati abbandonati o in disuso, per 

rivendicare il diritto fondamentale all’abitare che le istituzioni pubbliche non sono in grado di 

garantire, generando conflitti con risvolti sia sociali che penali»1114. Non è possibile in questo lavoro 

ripercorrere tutta la giurisprudenza che negli ultimi anni si è occupata, in Italia, dell’occupazione di 

alloggi popolari vuoti, ma sicuramente è interessante sottolineare come in alcuni casi tali occupazioni 

siano state considerate legittime in ragione di un comprovato stato di necessità degli occupanti1115. 

Per molti anni, invece, la risposta del legislatore nazionale è stata diversa a seconda dell’ideologia 

politica o, in alcuni casi, della coalizione di appartenenza. Ad esempio, a fronte del d.l. n. 102/2013 

con cui si è istituito un Fondo destinato agli inquilini “morosi incolpevoli”, nel 2014, con il Piano 

Casa II1116 (si veda cap. I, sez. 2) si è introdotta una disposizione per la “lotta contro l’occupazione 

abusiva”. In particolare, è nota la previsione di cui all’art. 5 che preclude il diritto di residenza e 

allaccio ai pubblici servizi (acqua, gas, luce) per tutti coloro che occupano un immobile senza titolo; 

in aggiunta a questa misura, si dispone che gli occupanti abusivi di edifici pubblici non possano 

                                                
1111 Si ricorda però anche il movimento in Italia famoso anche come “Tute bianche” che dalla fine degli anni novanta, 
dopo il c.d. Pacchetto Treu (si veda cap. I, sez. 2), rivendicava politiche sociali e per la casa naceva il DAC (diritto alla 
casa) quale moviemento autonomo per la casa. Anche se con il G8 di Genova nel 2001 quella parte del movimento si è 
sfrangiato (sul punto, cfr. intervista Appendice C, n. vi, con Emiliano Viccaro). 
1112 C. DAVOLI, Una pratica di resistenza: Le occupazioni a scopo abitativo dei movimenti per il diritto all’abitare, cit., 
p. 302. 
1113 Nel linguaggio anglosassone, lo squatting (occupazione) è una forma radicale di protesta, organizzata da diversi 
movimenti sociali con lo scopo di raggiungere tre principali obiettivi: a) palesarsi come soggetto collettivo consapevole 
delle contraddizioni subite e capace di denunciare la propria controparte, b) accedere all’arena decisionale politica e 
influenzare i decision makers, c) creare spazi comunitari di contropotere in cui si realizzano pratiche di mutuo appoggio 
e attività socio-culturali fuori dalle logiche di mercato (D. DELLA PORTA, M. DIANI, I movimenti sociali, Roma, 1997). Si 
veda anche C. CACIAGLI, I movimenti Urbani. Teorie e Problemi. Lessico Democratico, Roma, 2021 e della stessa 
Autrice, Resisting to the Neoliberal Urban Fabric: Housing Rights Movements and the Re-appropriation of the ‘Right to 
the City’ in Rome, Italy, 2018; Housing Squats as “Educational Sites of Resistance”: The Process of Movement Social 
Base Formation in the Struggle for the House, 2019. 
1114 P. URBANI, Sulla pianificazione urbanistica: modalità di acquisizione dei suoli, garanzia dei servizi pubblici e 
rigenerazione dei beni comuni, in Riv. giur. ed., Anno LXII, fasc. 4, 2019, p. 304. 
1115 Da ultimo, con la pronuncia n. 26225 del 18 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che “l’illecita 
occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave 
alla persona, non potendosi legittimare – nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto 
pericolo – una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia”. Sulla questione si vedano 
anche E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare. Spinte prioritarie, strumenti della rendita e trasformazioni sociali, 
Napoli, 2017, p. 13, ma anche, per gli aspetti penalistici, A. GIORGIS, Il diritto costituzionale all’abitazione. I presupposti 
per una immediata applicazione giurisprudenziale, in Questione Giustizia, 6, 2007, p. 1131. 
1116 Decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 rubricato “misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per expo 2015”, anche denominato “Decreto Lupi”, a cui è seguito il d. lgs n. 142 del 2018 c.d. Decreto 
sicurezza. 
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partecipare alle procedure di assegnazione di questi alloggi per i cinque anni successivi (art. 5, comma 

1-bis).  

A questa disposizione, che ha chiaramente disincentivato le occupazioni, non ha fatto da contraltare 

nessuna misura utile e fattiva a risolvere l’emergenza abitativa, anzi, ha riproposto una questione 

messa in luce da tempo dai costituzionalisti, e su cui si tornerà nell’ultimo paragrafo di questo 

capitolo, rispetto al diritto all’abitare non come protezione dell’interesse economico alla proprietà o 

al godimento di un immobile di prima abitazione, ma come diritto «in strettissimo contatto con la pari 

dignità sociale degli individui» e, più in generale, con tutta una serie di diritti attinenti all’eguaglianza 

materiale delle condizioni di vita1117.  

Anche le occupazioni, oggi, vengono studiate da una prospettiva di rivendicazione dei diritti e in 

connessione ad un’idea più ampia che comprende sia le lotte per i lavoratori che quelle dei movimenti 

per il diritto alla città1118. In questo lavoro, però, si fa riferimento a forme di autogestione istituzionali, 

o comunque già prese in considerazione dal diritto positivo, in quanto parte dell’organizzazione 

complessiva del sistema di edilizia residenziale pubblica e che, anche in questo caso, non hanno 

trovato grande interesse nella dottrina. In particolare, l’autogestione a cui si fa riferimento in queste 

pagine è oggi disciplinata nelle leggi regionali e può essere definita come «la gestione diretta degli 

spazi e servizi comuni da parte degli assegnatari»1119 dell’edilizia residenziale pubblica. A differenza 

delle autogestioni spontanee derivate dalle occupazioni degli alloggi, l’autogestione degli inquilini 

dell’ERP deve essere incentivata direttamente dal soggetto gestore (Azienda Casa o Comune) o dal 

terzo gestore concessionario e viene disciplinata, per la prima volta, negli anni Settanta con il D.P.R. 

n. 1035 del 31 dicembre del 1972. All’art. 24 si dispone infatti che “Gli istituti autonomi per le case 

popolari autorizzano la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in 

locazione e con patto di futura vendita”. Successivamente, con la Delibera del CIPE numero 236, del 

19 Novembre 19811120, si prevede che: “gli enti gestori favoriscono e promuovono la autogestione da 

parte dell’utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni (c.d. servizi a rimborso) in conformità con 

il regolamento tipo definito dalla Regione. [...] È in facoltà dell’ente gestore, sulla base di apposito 

regolamento, estendere l’autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi 

                                                
1117 T. MARTINES, Il «diritto alla casa», in Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, a cura di N. LIPARI, Roma-Bari, 
1974, pp. 392 ss. 
1118 Ci sono diversi studi sociologici e di ricerca empirica che ne analizzano il funzionamento e su cui si rinvia a P. MUDU, 
Ogni sfratto sarà una barricata: squatting for housing and social conflict in Rome, 2014, in (a cura di) C. CATTANEO, M. 
MARTÍNEZ, The squatters movement in Europe. Everyday communes and alternatives to capitalism, London, pp. 136-
163; M. MAYER, I movimenti urbani nell'era neoliberista, in T. VITALE (a cura di), In nome di chi? Partecipazione e 
rappresentanza nelle mobilitazioni locali, Milano, 2007, pp. 41-47; M. FILANDI, Classi sociali e abitazioni in Italia, in (a 
cura di) D. CHECCHI, Disuguaglianze diverse, Bologna, 2012, p. 217-350; P. MUDU, I Centri Sociali italiani: verso tre 
decadi di occupazioni e di spazi autogestiti, in Partecipazione e conflitto, n. 1, 2012, pp. 69-92.  
1119 C. BELLANTI, L’autogestione solidale degli immobili di edilizia residenziale pubblica, in Sunia, in 
https://www.sunia.it/wp-content/uploads/2015/10/autogestione_solidale.pdf.  
1120 http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/236-19-novembre-1981/.  
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dell’autogestione una parte della quota del canone destinata alla manutenzione non superiore al 30%, 

con esclusione di qualsiasi altra riduzione. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione 

sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione”. 

Come si vedrà dettagliatamente nei successivi paragrafi, però, ogni Regione ha poi deciso di rendere 

l’autogestione obbligatoria o facoltativa, con percentuali distinte e variabili, e in alcuni casi lasciando 

completa discrezionalità all’ente gestore. Se si osserva bene, non è un caso che tale disciplina arrivi 

proprio negli anni Settanta, ovverosia negli anni che vedono l’inizio della «crisi profonda della 

politica della casa»1121 e in cui si sono sviluppati quei movimenti, di cui si sono tratteggiati solo gli 

elementi caratteristici essenziali. Come è emerso anche dalla ricerca empirica1122, i movimenti e le 

occupazioni rappresentano ancora oggi una questione irrisolta per l’edilizia residenziale pubblica  e 

necessitano anch’esse di risoluzioni strutturali e non di risposte politiche estemporanee e punitive, 

come quelle proposte negli ultimi anni.  

 

 

III.2.iii. La partecipazione e l’autogestione dei residenti nelle leggi regionali 

 

Nell’analisi sulle leggi regionali nel precedente capitolo, si è visto, vi è l’assoluta mancanza di 

qualsivoglia organicità e unitarietà nella legislazione regionale sull’edilizia pubblica e, ancor di più, 

in quella sull’edilizia sociale. Diversamente accade per la disciplina delle autogestioni dei residenti e 

– anche se in misura minore – quella della partecipazione degli stessi alle decisioni. Queste due 

fattispecie, infatti, risultano regolate costantemente e in modo sistematico in tutte le leggi regionali 

analizzate (si veda tabella nell’Appendice B). In ogni disciplina regionale 

(Legge/Regolamento/Delibera di Giunta) si trova sempre una disposizione sulla autogestione dei 

beneficiari (utenti, abitanti, inquilini, o altrimenti denominati) alla gestione degli immobili pubblici 

o sociali. Nella maggior parte delle leggi troviamo, altresì, una disposizione o una previsione relativa 

alla partecipazione degli inquilini alle decisioni dei soggetti pubblici, privati e sociali sulla gestione 

degli alloggi. In ordine all’autogestione, c’è un vero e proprio obbligo di promozione 

dell’autogestione, per Regione (es. in Friuli-Venezia Giulia) e/o il Comune o/e l’ATER o altro ente 

gestore (Lazio, Umbria, Molise, Basilicata, Trento, Bolzano) oppure in alcuni casi per tutti soggetti 

pubblici (es. Emilia-Romagna, Veneto, Toscana). Nel prosieguo quindi si farà una distinzione tra le 

                                                
1121 F. MERLONI, P. URBANI, La casa di carta. Il problema delle abitazioni in Italia tra rendita urbana e squilibri 
territoriali, tra regioni e capitalismo avanzato. Prefazione di Massimo Severo Giannini, Roma, 1974. 
1122 Cfr. Appendice C, in particolare intervista a Chiara Rizzica, Emiliano Viccaro e Enrico Puccini. 
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due fattispecie di autogestione e partecipazione1123. Nonostante in alcune normative la gestione 

autonoma dei residenti e la partecipazione si sovrappongano e si identifichino, si è preferita una 

indagine disgiunta dei due fenomeni e della loro disciplina. Ciò in ragione del diverso significato che 

hanno i due strumenti. Invero, le disposizioni sulla partecipazione si riferiscono per lo più alla 

partecipazione degli inquilini, anche attraverso soggetti che ne rappresentano gli interessi (come le 

organizzazioni sindacali), nelle procedure di accesso e assegnazione degli alloggi, oppure per la 

partecipazione alla elaborazione di regolamenti, convenzioni, protocolli di intesa, al fine di 

determinare le attività e i servizi oggetto delle autogestioni. Le disposizioni sull’autogestione, invece, 

si trovano principalmente nei titoli relativi alla gestione e manutenzione degli alloggi oltreché in 

appositi regolamenti e delibere attuative delle leggi. Il concetto di autogestione dei residenti, come 

vedremo di seguito, si distingue dunque in modo sostanziale da quello di partecipazione. Appare qui 

necessaria una precisazione finalizzata alla lettura delle disposizioni normative di seguito analizzate, 

in quanto alcune Regioni optano per una interpretazione di autogestione e partecipazione quale 

‘diritto’ degli abitanti, mentre altre qualificano tale coinvolgimento come un ‘dovere’ degli utenti. In 

particolare, si è visto come la Delibera CIPE numero 236, del 19 novembre 1981, suggerisca agli enti 

gestori di promuovere e incentivare l’autogestione, prevedendo anche una “morosità” in capo agli 

inquilini inadempienti rispetto all’autogestione (cfr. III.2.ii). Il dato normativo, dunque, può essere 

letto attraverso un doppio approccio teorico. In primis, quello della partecipazione in ottica positiva 

e dunque intesa come “democrazia partecipativa”, in base alla quale i cittadini vengono rafforzati 

attraverso il loro stesso coinvolgimento. Una variante di quest’ultimo è il diverso modello della 

“partecipazione responsabile”1124. In questa seconda accezione, infatti, la partecipazione è concepita 

più come dovere che come diritto. Da un punto di vista metodologico, il presente paragrafo proverà 

a fare una ricostruzione organica della disciplina dell’autogestione, assemblando le diverse 

disposizioni per costruire ed elevare le singole previsioni normative ad un possibile quadro legislativo 

di riferimento comune. Si è voluto utilizzare poi, anche in questo paragrafo, come per l’analisi 

generale delle leggi regionali, il metodo tabellare (in Appendice B), così da permettere una più facile 

lettura delle disposizioni alla luce della loro disamina critica. 

 

  

                                                
1123 Questa suddivisione è stata inizialmente operata in un precedente lavoro, ma andrà qui approfondita, sistematizzata e 
in parte cambiata, cfr. C. PREVETE, in La Casa per tutti, cit.. 
1124 R. PADDISON, I. DOCHERTY, R. GOODLAD, Responsible participation and housing: restoring democratic theory to the 
scene, in Housing Studies, 23 (1), 2008, pp. 129-149. 
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III.2.iv. La partecipazione dei residenti alle decisioni 

La partecipazione, in coerenza con i principi di sussidiarietà e trasparenza, è finalizzata ad assicurare 

il coinvolgimento degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni 

(Puglia), come, ad esempio, nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica e degli interessi e diritti degli assegnatari, ma anche per rafforzare 

l’efficienza e l’efficacia nella gestione e valorizzazione del patrimonio ERP (Campania) o per la 

partecipazione dell’utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica (Veneto). 

Essa pertanto viene incentivata per garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli 

assegnatari e il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti (Toscana). La partecipazione è 

anche esercizio dei diritti sindacali dell’utenza e di accesso a tutte le informazioni che attengono alla 

selezione delle domande e predisposizione delle graduatorie, all’annullamento e alla decadenza, alla 

mobilità, nonché alla gestione dell’ERP, ed in particolare alle spese di investimento per lo sviluppo 

e la manutenzione del patrimonio abitativo (Campania). La partecipazione è quindi un’attività 

parallela a quella dell’autogestione, che non attiene solo alla gestione degli immobili in senso stretto, 

ma ad ogni processo deliberativo che riguarda la comunità di abitanti e le decisioni degli enti gestori.  

A differenza dell’autogestione, solo alcune leggi prevedono, expressis verbis, una disposizione in 

materia di partecipazione (Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, 

Toscana, Umbria, Veneto).  

I Comuni e gli enti gestori possono concedere, mediante convenzione, l’uso di appositi spazi agli 

utenti e alle loro organizzazioni sindacali nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime 

organizzazioni si danno per lo svolgimento della loro attività (Veneto). Oltre alle convenzioni, 

vengono anche utilizzate le carte di servizi per definire il rapporto tra l’agenzia e l’utenza mediante 

la chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri, promuovere e sostenere la partecipazione 

dell’utenza alla gestione e manutenzione degli spazi comuni e degli alloggi, stabilire le forme di 

partecipazione dell’utenza alle attività dell’agenzia (Puglia). In altri casi, a garanzia della 

partecipazione finalizzata a rafforzare l’efficienza e l’efficacia nella gestione e valorizzazione del 

patrimonio ERP, sono stipulati, nell’ambito territoriale di riferimento e attraverso l’ACER, appositi 

protocolli d’intesa tra Comuni, i soggetti gestori, le organizzazioni sindacali e associazioni nazionali 

degli assegnatari, nonché degli inquilini, più rappresentative a livello regionale (Campania). Altre 

legislazioni lasciano liberi gli enti gestori e locali di trovare adeguate forme di partecipazione e 

concertazione nel procedimento di formazione degli atti di rispettiva competenza con le 

organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle categorie degli operatori pubblici 
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e privati e delle parti sociali (Marche). E, pertanto, anche rispetto alle modalità di esercizio della 

partecipazione si prevede, ad esempio, che presso ciascuna agenzia sia costituita una Commissione 

inquilinato, con il compito di esprimere pareri e proposte sulle modalità di gestione del patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica (Puglia).  

 

III.2.v. Le autogestioni degli utenti alla gestione degli immobili nelle leggi regionali 

 

L’autogestione, o gestione autonoma (Lombardia e Trento) da parte degli inquilini (utenti, 

beneficiari, abitanti, ecc…) è definita come la gestione di beni e servizi condominiali, dei servizi 

accessori e degli spazi comuni, nonché per la piccola manutenzione (Umbria), comprendenti anche il 

riscaldamento centralizzato (Trento). In alcuni casi si parla di ‘decentramento’ dell’attività di gestione 

dei servizi (Sicilia, Abruzzo), dalle Aziende Casa o dal Soggetto Gestore agli abitanti. Con 

l’autogestione gli assegnatari riuniti in assemblea nominano, al loro interno, un responsabile e un 

comitato, cui affidano ruoli operativi e decisionali ben precisi, approvano bilanci preventivi e 

consuntivi, deliberano le spese condominiali che ritengono opportune, curano la gestione degli spazi 

e servizi comuni. Tutto ciò con alcuni vantaggi. Il primo, di immediata economica percezione, è 

costituito dalle quote che vengono riconosciute ed erogate ai fabbricati in autogestione (i cosiddetti 

fondi, o ristorni) per effettuare tutta una serie di manutenzioni. A fianco quindi delle normali 

manutenzioni logicamente a carico della proprietà per esempio rifacimento facciate, tetti, 

adeguamenti impianti) e dei servizi di totale competenza degli assegnatari (pagamento energia 

elettrica, acqua, pulizia scale, vuotatura fosse biologiche ecc…) si viene a creare una terza tipologia 

di spese: interventi a carico degli assegnatari, la cui spesa può essere coperta però con i fondi erogati 

dall’ente gestore per premiare la scelta del regime dell’autogestione1125.  

Le finalità dell’autogestione sono quelle di realizzare la coesione sociale (Campania) o più in generale 

di implementare le politiche di coesione (Toscana), oppure di conseguire forme di aggregazione 

sociale (Emilia-Romagna), ma soprattutto e più frequentemente di abbassare i costi del servizio di 

gestione (Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, ecc…). Gli enti gestori devono promuovere e 

favorire l’autogestione (in tutte le leggi regionali), ma è anche fatto loro obbligo di attivarla (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria), mentre in alcuni casi è lasciato in facoltà agli stessi enti di decidere se trasferire 

la gestione o continuare ad esercitare le funzioni gestorie (Liguria). Generalmente le autogestioni 

vengono costituite con Convenzione e disciplinate con Regolamento, (sul punto è molto chiara la 

                                                
1125 C. BELLANTI, L’autogestione solidale degli immobili di edilizia residenziale pubblica, in https://www.sunia.it/wp-
content/uploads/2015/10/autogestione_solidale.pdf.  
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legge Lombardia). Tuttavia, esistono anche altre forme per regolare e definire i rapporti, come i 

Protocolli di Intesa (Friuli-Venezia Giulia) e le Carte dei Servizi (Puglia). Si suole fare poi una 

distinzione tra gli alloggi già esistenti e quelli di nuova costruzione o recuperati. In quest’ultimo caso 

si dispone che il contratto di locazione debba prevedere l’assunzione diretta della gestione dei servizi 

da parte degli assegnatari (Abruzzo, Basilicata, Molise, Sicilia). In questo senso emerge 

l’obbligatorietà, o meglio, il dovere di assunzione da parte degli assegnatari della gestione degli 

immobili locati. In alcuni casi, fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli 

assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati – 

secondo acconti mensili e conguagli annuali – su rendiconto redatto dall’ente. E coloro che si rendono 

morosi verso l’autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal 

contratto di locazione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Valle 

D’Aosta). Qualche volta, invece, si prevede che i Comuni e i soggetti gestori favoriscano 

l’autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della 

manutenzione ordinaria degli immobili, fornendo alle autogestioni le relative risorse finanziarie 

nonché l’assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e il loro 

funzionamento (Emilia-Romagna). In questo modo, i Comuni e i soggetti gestori assicurano 

l’esercizio dei diritti sindacali dell’utenza attraverso misure di trasparenza, anche se nel rispetto del 

diritto alla privacy (Toscana, Emilia-Romagna). Spesso, infatti, le relazioni tra inquilini ed enti 

gestori avvengono tramite le Organizzazioni Sindacali dell’utenza (Basilicata, Calabria, Campania, 

Toscana, Umbria, Veneto), talora, invece, si prevedono apposite forme giuridiche, come i comitati di 

autogestione e partecipazione (Lombardia) o si usa più genericamente ‘soggetti di rappresentanza’ 

(Campania). In altri casi, non è individuato un soggetto rappresentativo, ma vengono presi in 

considerazione i singoli inquilini (nella legge provinciale di Bolzano, per esempio, si attribuisce 

l’autorizzazione all’autogestione quando il 60% dei locatari dello stabile sia d’accordo).  

Successivamente alla costituzione, la forma giuridica più diffusa nella quale si organizza 

l’autogestione è il condominio e pertanto ad essa si applicano le regole del codice civile in materia 

(Abruzzo, Liguria, Val D’Aosta) e ci si affida anche ad amministratori esterni. Gli enti gestori devono 

però sempre offrire assistenza legale, tecnica e amministrativa necessaria alla costituzione degli 

organi dell’autogestione stessa e ne supportano, ove necessario, il funzionamento. Non solo, in alcuni 

casi, la governance può essere ampliata attraverso il coinvolgimento di enti non profit, soprattutto per 

la gestione degli spazi comuni (Campania)1126 anche al fine di favorire forme di aggregazione sociale, 

previa apposita convenzione (Toscana). 

                                                
1126 L’uso di spazi comuni, da dedicare per finalità anche di inclusione sociale, del patrimonio di ERP, potrà essere 
concesso, anche alle organizzazioni non profit, previa apposita convenzione nella quale saranno stabilite le relative 
condizioni. 
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III.2.vi. L’ organizzazione della partecipazione e dell’autogestione nella disciplina italiana a 
confronto con il modello inglese 

 

Si è visto come in Inghilterra la partecipazione dei residenti abbia avuto il ruolo di supplire quel 

deficit democratico causato dal right to buy e più in generale dalla privatizzazione del servizio casa.  

Questa è forse la ragione per la quale in Italia non si è data granché importanza al tema, né da parte 

delle istituzioni né da parte dei giuristi. È emerso, invero, come il servizio dell’edilizia popolare sia 

rimasto sostanzialmente un servizio pubblico e, ancorché soggetto più alla politica che 

all’amministrazione, non sia stata dotata di una disciplina organica rispetto alle forme partecipative 

dei residenti. Nella nostra scienza giuridica, politica ed economica, il tema della partecipazione ha 

conosciuto una sua espansione, da una parte, per le stesse ragioni dell’ordinamento inglese, cioè la 

diffusa consapevolezza della insufficienza «democratica» della democrazia «costituita» e 

«organizzata»1127, da un’altra, per il cambiamento del rapporto tra cittadino e società. Anche in Italia, 

si è notato come alla radice di questa diffusa ricerca e sperimentazione di pratiche di partecipazione 

dei cittadini c’è una comune percezione dello stato di crisi in cui versano le istituzioni della 

democrazia rappresentativa sia per l’eclissi della «democrazia dei partiti» sia per la diminuita 

affidabilità della concertazione centralizzata tra il governo e i grandi gruppi di interesse1128. In 

particolare, nel settore della casa, come si è brevemente rappresentato, questo punto di rottura si è 

verificato soprattutto negli anni Settanta, ove si ritrovano le radici della crisi del sistema politico-

istituzionale italiano e, di conseguenza, della stessa società civile1129. Si è visto anche come vi sia 

stato un passaggio graduale da forme di partecipazione del cittadino o del privato come soggetto 

“estraneo”1130 – rispetto al titolare istituzionale dell’ufficio, all’ufficio stesso ed all’intera 

organizzazione – a soggetto come parte dell’organizzazione amministrativa. In Inghilterra, le 

proposte di inclusione dei tenants nei boards delle housing associations è questione affrontata da 

molti anni e acuitasi negli ultimi quattro anni, con una forte pressione sul Governo per introdurre 

delle nuove regole sia da parte del mondo accademico che da quello associativo. Con la nuova Charter 

                                                
1127 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 224. 
1128 Secondo gli Autori: «Le esperienze di coinvolgimento di cittadini nelle scelte pubbliche costituiscono un tentativo di 
dare una risposta non populistica alla crisi della politica, dal momento che prefigurano percorsi strutturati e, in qualche 
modo, regolati. E non costituiscono neppure una riproposizione di forme di democrazia diretta, dal momento che 
riconoscono alle istituzioni rappresentative il diritto all’ultima parola. D’altra parte, il più classico istituto di democrazia 
diretta – il referendum – è guardato con sospetto all’interno di tali tendenze, in quanto si tratta di una procedura di tipo 
aggregativo e non discorsivo», in L. BOBBIO, G. POMATTO, Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, in 
Meridiana-Nuove forme di Democrazia, n. 58/2007, p. 46. 
1129 L. BALDISSARA, Le radici della crisi. L’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, Roma, 2001. 
1130 Ibidem. 
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for Social Housing Residents del 2020, sono state illustrate molte delle nuove iniziative che dovranno 

essere intraprese per informare, ascoltare, contrarre accordi e creare spazi permanenti di discussione 

per l’accountability dei residenti rispetto al “building safety risks”1131. Soprattutto attraverso un ente 

nazionale che possa permettere alla pubblica amministrazione, a livello centrale, di controllare 

l’effettiva partecipazione sia nelle local authorities che nelle housing associations. Tuttavia, vi sono 

ancora molte criticità nel citato documento governativo, soprattutto in merito al numero di inquilini 

che devono essere consultati e alle modalità effettive di coinvolgimento. Sembra che a parte le forme 

cooperative e di community-led housing (che ancora non sono moduli organizzativi utilizzati per il 

social housing), in Inghilterra non vi sia una vera e propria autogestione dei residenti degli alloggi 

popolari. L’autogestione, infatti, a differenza della partecipazione, anche organica, dei residenti, 

prevede che siano gli stessi inquilini a scegliere se esternalizzare alcuni servizi o se gestirli in prima 

persona. Generalmente gli inquilini di un immobile hanno la possibilità di ricorrere ad una gestione 

in autonomia (autogestione) di alcuni servizi condominiali che altrimenti verrebbero gestiti dall’Ente 

Gestore (ATER o Comune, nel caso di Milano). L’autogestione può riguardare la pulizia delle parti 

comuni, la manutenzione del verde e la piccola manutenzione delle parti comuni. Non è necessario 

che vi sia un comitato di cittadini, ma sicuramente è sempre necessario un rappresentante che svolga 

funzioni simili a quelle di un amministratore di condominio. Nelle leggi regionali non è chiarito se le 

modalità in cui possono essere gestiti questi servizi siano tre: i condomini tradizionali (scelta 

obbligata quando negli immobili ci sono anche alloggi di edilizia sociale o privati), la gestione diretta 

dell’ente regionale o locale e, infine, l’autogestione. I costi si alzano nettamente quando si sceglie il 

condominio tradizionale1132 in quanto si esternalizza il servizio ad un terzo gestore, mentre sono 

notevolmente ridotti quando si costituisce una autogestione. Ciò è dimostrato dai «dati dei bilanci 

degli enti gestori dicono esattamente il contrario. Enti che la favoriscono, con puntuale erogazione 

dei fondi previsti per legge, risultano essere poi quelli con i bilanci più virtuosi, a scapito di altri che 

con profonda miopia la ostacolano, o almeno non la favoriscono, (tra l’altro contravvenendo al 

disposto legislativo) e che si ritrovano non solo palazzi vetusti e squallidi ma anche bilanci “non 

brillanti”»1133. Inoltre, vi è anche l’elemento di socialità, in quanto «i soggetti responsabili 

dell’autogestione diventano punti di riferimento nel quartiere, interlocutori seri e affidabili per le 

istituzioni. Comitati di autogestione di fabbricati limitrofi che si confrontano su problematiche del 

                                                
1131 «We have learned a great deal from listening to residents and understanding what changes they want to see. We 
consulted a mixed-tenure Residents Reference Panel, whose members helped us to ensure that our reforms are informed 
by the experience of people living in higher-risk buildings», in https://www.gov.uk/government/publications/the-charter-
for-social-housing-residents-social-housing-white-paper/the-charter-for-social-housing-residents-social-housing-white-
paper.  
1132 Per approfondimenti cfr. C. PENNAROLA, La costituzione del condominio e la gestione dei servizi comuni nell’edilizia 
residenziale pubblica: questione ancora attuale, in Riv. giur. ed., fasc. n. 5-6, 2009, p. 1979. 
1133 C. BELLANTI, L’autogestione solidale degli immobili di edilizia residenziale pubblica, cit.. 
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territorio, su questioni urbanistiche, su problematiche di integrazione tra persone di nazionalità, 

cultura e religione diverse, e che instaurano un rapporto col territorio molto forte e radicato»1134.  

Dalla ricerca empirica1135 è emerso anche come non vi siano dei moduli organizzativi fissi, né dei 

controlli standardizzati reciproci. Vale a dire, quando la gestione è fatta dall’Azienda Casa o dal 

Comune, nessun inquilino può controllare quanto viene speso né le modalità di scelta delle imprese 

che svolgono i servizi di manutenzione. Al contrario, un soggetto dell’organizzazione amministrativa 

presenzia, in genere, alle assemblee dell’autogestione, ma non è chiara la forma né l’incidenza di 

questi sull’autogestione. Al tempo stesso emerge anche una scarsa volontà degli inquilini di essere 

rappresentanti di una autogestione e ciò, in gran parte, dipende anche dal fatto che la maggior parte 

degli inquilini che ricoprono tali incarichi nelle case ERP sono persone anziane che lamentano 

l’assenza di un ricambio generazionale1136. 

In Italia, a differenza dell’Inghilterra, neppure si pone un problema di exit o voices, mancando, negli 

enti gestori o nell’organizzazione dell’edilizia residenziale pubblica, un soggetto o un ufficio del 

quale sentirsi parte o a cui essere leale (loyalty)1137. Sembra chiaro, dunque, che la scelta più semplice 

per l’inquilino di una casa popolare sia quella di non partecipare (exit) se non obbligato da quelle 

disposizioni che, come abbiamo visto, impongono un’autogestione. Restano poi le questioni, già 

emerse nel capitolo precedente, relative all’assenza di uffici (a parte quelli contabili e amministrativi) 

e competenze specifiche in grado di costituire un dialogo costante con l’inquilinato. Questo ultimo 

punto ci riporta ad una delle conclusioni trasversali al presente lavoro, cioè quella di ripensare, a 

livello statale, come accade in Inghilterra, l’intera organizzazione dei soggetti pubblici in materia di 

ERP. Si potrebbe obiettare che, in realtà, anche la legislazione regionale sia in grado di prendere delle 

misure organizzative. Ad esempio, si è di recente sottolineato come nella l. reg. dell’Emilia-Romagna 

n. 24/2017 il principio di partecipazione trovi una marcata proiezione in norme non solo di azione, 

bensì anche di organizzazione con l’istituzione di un ente “Garante della comunicazione e della 

partecipazione”1138. Alla luce del lavoro fin qui svolto, e anche in comparazione coll’idea inglese per 

cui vi sia un organo centrale (l’Housing Corporation e la possibile di un nuovo organismo solo per la 

tenants participation) a valutare la performance della partecipazione nelle singole housing 

associations e nelle local authorities, si ritiene che l’ulteriore parcellizzazione dell’organizzazione 

amministrativa per valorizzare la partecipazione dell’inquilinato sarebbe inefficiente.  

                                                
1134 Ibidem. 
1135 Si vedano le interviste a Trento, Milano (sia Comune che ALER), Appendice C, n. ii e iv. 
1136 Cfr. Appendice C, n. ii. 
1137 La tesi di Hirschman già più volte citata, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and 
States, cit. 
1138 C. SANTACROCE, La partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica e territoriale nella legge regionale 
Emilia-Romagna n. 24 del 2017: quale modello?,cit., p. 525.  
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Si dovrebbe, invece, costituire all’interno del soggetto gestore (l’Azienda Casa in particolare) un 

ufficio con delle competenze specifiche, non solo come quelle già viste nelle conclusioni del 

precedente capitolo, di natura sociale, ma anche in grado di co-progettare e facilitare i residenti che 

vogliano e debbano partecipare. Peraltro, la presenza di competenze specifiche 

nell’amministrazione1139 potrebbe ampliare il numero e la tipologia di attività svolte dai residenti e 

aprire anche gli alloggi pubblici ai quartieri e alle comunità che li abitano. In questo senso si potrebbe 

prendere come esempio l’esperienza dei community-led housing, come è stato fatto per il gestore 

sociale nel social housing italiano (v. infra), ma anche quello delle organizzazioni sindacali degli 

inquilini che sono i soggetti tradizionalmente rappresentativi degli inquilini, ma che, seppur presenti 

nella legge regionale, sono stati pressoché ignorati dagli studi di settore diventando, si concluderà più 

avanti, strumenti superati. Per quanto riguarda poi una possibile realizzazione dei community-led 

housing nel nostro ordinamento, si è visto come oggi il servizio di alloggio sociale italiano (o come 

definito nel presente lavoro, cap. I, sez. 1., di social housing nella versione italiana) conti 

sostanzialmente pochi alloggi, perlopiù ceduti con patto di futura vendita, per fare in modo che vi sia 

un ritorno economico rispetto all’investimento effettuato. In questo senso anche i CLT prevedono 

che vi sia l’alloggio in proprietà più che in locazione (anche se con una possibilità di accedere e uscire 

con più flessibilità, lasciando l’alloggio ad altri soggetti). Si potrebbe pensare di utilizzare un soggetto 

di tale tipologia per far in modo che la proprietà degli immobili resti in capo ad un soggetto 

comunitario e pubblico permettendo che vi sia una rotazione dei residenti nella gestione degli alloggi, 

ma anche nella creazione dei servizi di comunità. Si è messo in luce come il meccanismo di 

finanziamento del social housing, attraverso i fondi immobiliari e la finanza etica, senza un controllo 

pubblico, non rendano il servizio efficiente e in grado di rispondere al fabbisogno abitativo. Ne 

consegue, quindi, la necessità di individuare strumenti diversi rispetto a quelli fino ad oggi utilizzati 

per la concretizzazione di un’iniziativa di social housing. Si è accennato che la vita del fondo 

immobiliare – dalla fase di raccolta fino a quella di liquidazione – è disciplinata da un regolamento 

di gestione che rappresenta l’accordo attraverso il quale i partecipanti si affidano alla gestione 

«effettiva» esercitata dalla SGR (vd. secondo capitolo, sez. III). Ai fini della costituzione dei fondi 

immobiliari per il social housing la sottoscrizione può avvenire attraverso il conferimento di denaro 

(fondi sottoscritti per cassa) o di immobili (fondi ad apporto); a fronte dell’apporto, il sottoscrittore 

riceve quote del fondo per un valore pari a quello degli immobili conferiti o del denaro versato. Alla 

sottoscrizione di un fondo immobiliare possono partecipare sia soggetti pubblici che privati, ma per 

quelli del social housing quelli attivati sino ad ora sono riservati a investitori qualificati (cc.dd. fondi 

riservati) dotati di spiccata capacità professionale che consente loro di valutare in modo efficace i 

                                                
1139 Intervista ai due dipendenti MM, cfr. Appendice n. C, n. iv. 
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rischi dell’investimento, ciò in quanto non solo i fondi riservati risultano più snelli e flessibili (nella 

fase di strutturazione e nella successiva gestione), ma (anche) perché, essendo un prodotto 

relativamente nuovo, le SGR hanno privilegiato investitori professionali in grado di partecipare alla 

governance del fondo e di confrontarsi sui rischi e sulle potenzialità dei singoli investimenti1140. 

Secondo una tesi1141, isolata e che non ha avuto seguito, ma che qui appare interessante avvalorare, 

si potrebbe sostituire il sistema dei fondi con un soggetto comunitario come il CLT in cui vi è un 

soggetto (disponente o trust) che si impossessa (con atto tra vivi, revocabile o irrevocabile) dei propri 

beni attribuendo la titolarità degli stessi ad un altro soggetto (trustee) che è investito del potere e 

onorato dell’obbligo di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo i termini indicati nell’atto 

istitutivo del trust, vale a dire nell’interesse di un terzo (beneficiario) ovvero per il perseguimento di 

uno scopo determinato1142. L’elemento caratterizzante questo CLT dovrebbe essere rappresentato 

dalla c.d. «segregazione patrimoniale»1143, vale a dire il vincolo che si crea tra il bene (l’immobile) e 

il suo scopo (locazione di alloggi, servizi abitativi accessori e di comunità), tale per cui il primo non 

può essere distolto dal secondo. Al pari del fondo immobiliare, il CLT si caratterizza per un 

conferimento di beni in seguito al quale si crea un patrimonio autonomo a destinazione vincolata, ma 

che diversamente dal fondo immobiliare, può essere amministrato e gestito anche da soggetti diversi 

da quelli che dispongono del trust. In questo caso si tratta del CLT, nel cui consiglio di 

amministrazione dovrebbero esserci i. i soggetti pubblici, come l’Azienda Casa di riferimento, il 

Comune ed eventuali altri investitori pubblici, come Cassa Depositi e Prestiti, ii. i soggetti privati 

investitori; iii. i soggetti sociali, compresi anche le fondazioni bancarie e iv. i residenti e abitanti del 

quartiere. Questi ultimi, così come il trustee, dovrebbero gestire il patrimonio immobiliare messo a 

disposizione dai promotori/disponenti (gli investitori, appunto) per la realizzazione del progetto di 

social housing; incassare e gestire i canoni calmierati eventualmente corrisposti dagli effettivi 

beneficiari delle opere di edilizia sociale; incassare e gestire gli eventuali contributi/erogazioni 

corrisposti dai soggetti pubblici, privati e sociale della comunità locale, gestire i servizi di comunità 

(giardini condivisi, orti urbani e di quartieri, coworking, ecc..), oltre a quelli abitativi tradizionali. 

Questi ultimi servizi non sono completamente sconosciuti nel nostro ordinamento; vi sono diverse 

esperienze, pratiche, ma anche soggetti che nel nostro ordinamento hanno svolto servizi di comunità 

e che potrebbero essere i nuovi strumenti per gestire (come un trustee) gli alloggi popolari. Per queste 

ragioni, nell’ultima sezione del presente capitolo si tracceranno i tratti identificativi di tutti i soggetti 

                                                
1140 A. RIGON, F. SBETTI, Fondazioni, politiche immobiliari e investimenti nello sviluppo locale, Milano, 2007, 
diffusamente. 
1141 V. BANCONE, Il trust come strumento di attuazione del «social housing», in Enti non profit, n. 1/2010. 
1142 V. BANCONE, op. ult. cit., p. 16. 
1143 Ibidem, p. 19. 
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che dovrebbero prendere parte a questa nuova organizzazione amministrativa riconsegnando vecchie 

e nuove competenze in tema di partecipazione e cogestione dei residenti all’amministrazione stessa.  

 

 

SEZIONE 3 
 
I soggetti della partecipazione nell’alloggio popolare e la protezione di interessi e 
diritti dei residenti e delle comunità 
 

 

III.3.i. I beneficiari degli alloggi pubblici e sociali in Italia 

 

In passato si utilizzava l’espressione «cittadini economicamente meno provveduti» per indicare le 

caratteristiche dei soggetti ai quali si rivolgeva l’attività di edilizia economica popolare. Dall’analisi 

di Nigro in poi, si è chiarito che tale locuzione non bastava ad identificare i soggetti interessati in 

quanto le categorie di destinatari – al tempo dell’attività di apprestamento e assegnazione di alloggi 

popolari ed economici – potevano essere identificati, secondo il dettato legislativo, sia in ragione 

della loro inferiorità economica che della loro posizione di lavoratori. Tutt’oggi, al fine di realizzare 

tale servizio di edilizia pubblica, di natura gratuita per il fruitore, ogni Regione stabilisce che i 

beneficiari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbano essere soggetti con un reddito basso 

(in genere con una soglia massima di sedicimila euro l’anno) impossibilitati ad accedere sia al libero 

mercato che ad altre soluzioni come quelle del canone calmierato. Nel linguaggio informale, spesso 

si parla di fascia nera o nerissima della popolazione, per distinguerla da quella grigia, in cui rientrano, 

invece, i possibili beneficiari di social housing o di particolari categorie (studenti, famiglie 

monoreddito, ecc…). Anche nel linguaggio più recente della Corte Costituzionale si nota che le 

finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica sono quelle di «garantire un’abitazione a soggetti 

economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi»1144, al fine di assicurare 

un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea), mediante «un servizio pubblico deputato alla provvista di 

alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti»1145.  

Dal complesso delle disposizioni costituzionali relative al rispetto della persona umana, della sua 

dignità e delle condizioni minime di convivenza civile emerge con chiarezza, infatti, che l’esigenza 

                                                
1144 Corte cost., sentenza n. 176 del 2000. 
1145 Cort. cost. sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992. 
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dell’abitazione assume i connotati di una “pretesa” volta a soddisfare un bisogno sociale ineludibile, 

un interesse protetto, cui l’ordinamento deve dare adeguata soddisfazione, anche se nei limiti della 

disponibilità delle risorse finanziarie. Per tale motivo, l’accesso all’edilizia residenziale pubblica è 

assoggettato ad una serie di condizioni relative, tra l’altro, ai requisiti degli assegnatari di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica. Tali sono, ad esempio, il basso reddito familiare1146 e l’assenza di 

titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) 

su di un immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell’assegnatario stesso 

(attraverso, in particolare, la previsione di requisiti sintomatici di una situazione di reale bisogno).  

Una delle questioni che si è posta, in ordine ai requisiti di assegnazione, riguarda quello della 

residenza dei beneficiari in un determinato territorio in quanto alcuni legislatori regionali, al fine di 

escludere categorie di stranieri dagli alloggi, hanno posto tale limite all’assegnazione 

dell’alloggio1147.  

Con una recentissima sentenza1148 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 22, 

comma 1, lett. b), l. reg. Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), 

limitatamente alle parole “per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di 

presentazione della domanda”. Risultava infatti irragionevole negare l’accesso all’edilizia 

residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non fosse residente o non 

avesse avuto un lavoro nel territorio della Regione da almeno 5 anni. La Corte ha sottolineato, inoltre, 

che il suddetto requisito «non ha alcun collegamento con la funzione del servizio pubblico in esame, 

che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in situazioni di effettivo bisogno». 

Tuttavia, va ricordato che la Corte aveva, in passato, riconosciuto che «le politiche sociali delle 

Regioni legate al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un 

radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza»1149, considerato che «l’accesso a un 

bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l’abitazione, [...] può 

richiedere garanzie di stabilità, che, nell’ambito dell’assegnazione di alloggi pubblici in locazione, 

scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l’azione amministrativa e 

riducendone l’efficacia»1150. Un simile requisito, come quello della residenza, sembra oggi dover 

                                                
1146 Corte cost., sentenza n. 121 del 1996. 
1147 Sul punto, C. CORSI, Il diritto all’abitazione è ancora un diritto costituzionalmente garantito anche agli stranieri?, 
in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3-4, 2008, p. 146; B. PEZZINI, Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti 
sociali del non-cittadino, in Lo statuto costituzionale del non cittadino, in Atti del XXIV Convegno annuale, Cagliari, 16-
17 ottobre 2009, Annuario 2009 dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, 2010, pp. 185 ss.; A. AUGUSTONI, 
A. ALIETTI (a cura di), Migrazioni, politiche urbane e politiche abitative: dalla dimensione europea alla dimensione 
locale, in Fondazione Ismu e Regione Lombardia, Milano 2011; P. CAPRIOTTI, Il diritto all'abitare per i nuovi abitanti, 
in Istit. del Federalismo, n.1 /2019, pp. 77-97. 
1148 Corte cost., sentenza n. 4 del 2020. 
1149 Cort. cost., sentenza n. 222 del 2013. 
1150 Ivi. 
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essere «contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli»1151, anche in linea con il 

principio che «se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una 

disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima 

fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili»1152, tuttavia «la 

legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque 

rispondere al principio di ragionevolezza» e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed 

adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in 

quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione.  

La dottrina ha poi segnalato che questo quadro discriminatorio per l’assegnazione dell’alloggio al 

non residente possa sussistere anche a livello comunale in quanto, come abbiamo visto e sottolineato 

tra le criticità del sistema (v. cap. II, sez. 2), la segnalazione all’ente gestore può essere considerata 

come «il primo caso di esercizio dell’azione antidiscriminatoria avverso un provvedimento 

amministrativo produttivo di effetti sfavorevoli sulla pretesa abitativa»1153. Uno dei bandi criticati in 

tal senso era quello della città di Milano che, invece, è stato di recente riformulato in senso di 

ripristinare, tra cittadini e stranieri (extra UE compresi), una situazione di parità sostanziale1154. 

Ancora una volta, si deve mettere in luce come la scarsa attenzione del tema a livello nazionale generi 

delle disuguaglianze tra i diversi territori (sul punto, si veda quanto già illustrato nel capitolo I, sez. 

3, rispetto al riconoscimento, anche da parte degli organi sovranazionali, di idonei strumenti statali 

per evitare disuguaglianze rispetto all’accesso alla casa tra il Nord e il Sud d’Italia1155).  

È stato fatto notare, infatti, come – anche alla luce dell’art. 117, co. 2, lett. m, Cost. – sia dello Stato 

la competenza a determinare i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 

che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e, pertanto, «i requisiti di accesso sia 

all’edilizia residenziale pubblica, sia a tutti i servizi di agevolazione del credito a essa collegati, 

devono essere intesi come standard minimi essenziali non derogabili in pejus dalle legislazioni 

regionali ovvero dalle delibere di quei comuni che, in concreto, garantiscono l’accesso all’edilizia 

residenziale pubblica emanando gli specifici bandi di gara»1156.  

Ne consegue che l’approvazione di leggi o delibere regionali e di regolamenti comunali di opposta 

ispirazione «rasenta spesso, se non integra addirittura, fattispecie di non ragionevole discriminazione 

                                                
1151 Sempre la sentenza n. 222 del 2013. 
1152 Corte cost., sentenza n. 133 del 2013. 
1153 L. DE GREGORIS, Provvedimenti amministrativi discriminatori e tutela delle pretese abitative degli immigrati 
extracomunitari, in www.giustizia-amministrativa.it, p. 6 e nota 49. 
1154 Si veda l’art. 5 del nuovo bando pubblicato il 20 novembre 2020. 
https://www.comune.milano.it/documents/20126/2037838/AVVISO+2421.pdf/214fb454-075d-dae2-dccc-
9fc8a3b7eb8a?t=1605811066482.  
1155 P. CHIARELLA, Il Diritto alla Casa: un bene per altri beni, in Rivista di scienze della comunicazione, cit. 
1156 A. CIERVO, Il diritto all’abitazione dei migranti, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il 
ruolo delle Regioni, Milano, 2012, pp. 285-286. 
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in base ai requisiti, a seconda dei contesti, di cittadinanza e/o di residenza, nel riconoscimento della 

effettività di tale diritto fondamentale» («pur in presenza di tutte le altre condizioni legislativamente 

richieste al fine di poter aspirare alla assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica»). 

Nonostante i vari interventi della Corte, agli stranieri residenti sono richieste ulteriori e più gravose 

condizioni per ottenere la soddisfazione di un alloggio quale bisogno, senza alcun dubbio, 

riconducibile al novero dei diritti sociali fondamentali che andrebbero riconosciuti, in condizioni di 

parità, a tutti gli esseri umani sottoposti all’autorità dello Stato1157. Un’altra recentissima pronuncia 

della Corte Costituzionale (sent. 9/2021) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della discplina 

della l. r. Abruzzo che chiedeva al cittadino non appartenente all’ UE di presentare documentazione 

ulteriore e più difficile da reperire rispetto a quella del cittadino italiano1158, con un irragionevole e 

discriminante1159 aggravio della procedura di presentazione della domanda per accedere ad un 

alloggio ERP.  

La giustiziabilità dei diritti degli inquilini dell’ERP si differenzia poi da quella dei beneficiari del 

social housing (anche se sono ancora pochi e localizzati in alcuni territori specifici). In punto di tutela 

dei diritti degli assegnatari dell’ERP, infatti, secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni 

Unite nella materia in esame1160, ed anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 2 luglio 2010, 

n. 104, art. 133 (Codice del processo amministrativo), il riparto di giurisdizione tra giudice 

amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia nella fase 

antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio. Il provvedimento di 

assegnazione, infatti, segna il momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione 

                                                
1157 F. PALLANTE, Gli Stranieri e il diritto all’abitazione, fasc. n. 3/2016, in www.costituzionalismo.it. 
1158 Corte Cost., sent. n. 9/2021: «La norma impugnata, la quale obbliga «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
europea» a presentare «la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi 
adeguati nel Paese, di origine o di provenienza», si inserisce in una cornice normativa, quella della legge reg. Abruzzo n. 
96 del 1996, che già da prima prevedeva, come requisito per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione 
degli alloggi, la «non titolarità di diritti di [proprietà, usufrutto, uso ed abitazione] su uno o più alloggi, ubicati all’interno 
del territorio nazionale o all’estero» (art. 2, comma 1, lettera d, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996), da asseverare 
mediante apposita dichiarazione (art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della medesima legge regionale) resa nei modi previsti dall’art. 
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione 
di firme), nel frattempo abrogata e sostituita dall’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. L’onere di rendere questa dichiarazione 
circa la non titolarità di diritti su alloggi di qualsiasi tipo in Italia o all’estero grava su chi intende partecipare al bando 
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a prescindere dallo status di cittadino italiano o di altro 
Paese dell’Unione europea o di Paesi extraeuropei». 
1159 Ibidem: «Oltre che irragionevole per le ragioni appena esposte, la previsione risulta altresì discriminatoria. Tale 
carattere dell’onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extracomunitari – sul presupposto (indimostrato) che a essi 
sarebbero riservati «oneri probatori meno gravosi» di quelli imposti ad altri cittadini – appare evidente, solo che si 
consideri il fatto che le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche 
cittadini italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, i quali invece sono esclusi dall’ambito di applicazione della 
normativa impugnata. Si tratta, dunque, di un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli «ostacoli di ordine 
pratico e burocratico» che questa Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o 
regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019). Per le ragioni anzidette 
deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella 
parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell’art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996». 
1160 Cass., S.U., n. 14956 del 2011; n. 3623 del 2012; n. 20589 del 2013, n. 9694 del 2013; n. 24148 del 2017. 
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non è più riconducile all’esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell’ambito di un rapporto 

paritetico, soggetto alle regole del diritto privato.  

È evidente che occorra distinguere il caso in cui l’occupante partecipi al procedimento amministrativo 

di assegnazione – e sia, perciò, titolare d’un interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente 

collocato nella graduatoria – da quello della richiesta di subentro nel contratto, in seguito al decesso 

dell’assegnatario dell’alloggio. In questo ultimo caso, infatti, il giudice deve accertare se la 

controversia attenga alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio e pertanto 

alla giurisdizione del giudice ordinario1161.  

Nel caso dei beneficiari di social housing, invece, è stata approfonditamente analizzata, anche in 

comparazione con altri Paesi europei, la loro posizione giuridica in quanto soggetti aspiranti 

all’alloggio sociale nell’ambito delle convenzioni1162 tra enti locali e privati. Una soluzione 

individuata dalla dottrina è quella di attribuire a queste convenzioni una connotazione pubblicistica 

come ‘accordo a favore di terzi’, ex art. 11 della n. 241/1990 che: «dovrebbe consentire di riconoscere 

al cittadino la possibilità di far valere non solo il suo interesse finale, ma anche quello strumentale a 

una ripetizione del procedimento selettivo pure ove lo stesso, di per sé, non assicuri, ma renda 

esclusivamente possibile, l’assegnazione dell’alloggio sociale»1163. Più in generale, infatti, trattandosi 

di attività pubblica svolta da privati, a quella del social housing dovrebbero applicarsi i medesimi 

criteri e principi dell’edilizia pubblica. Pertanto, nei riguardi dei destinatari dovrebbero essere 

assicurate le medesime garanzie del cittadino che si rivolge alla PA. Oltre al profilo processuale, 

questa prospettiva prevede che anche all’ambito procedimentale debbano applicarsi le regole del 

diritto amministrativo.  

La tesi non trova criticità anche in merito all’analisi sul servizio della casa popolare elaborata da 

Nigro1164, secondo cui, la presenza di privati nel servizio non fa venire meno la “pubblicità” dello 

stesso. Inoltre, una delle caratteristiche principali di tale attività, notava ancora Nigro, è proprio la 

tipologia di destinatari di questo servizio. A veder bene, la tipologia dei destinatari, oggi, nel social 

housing, a differenza del servizio di ERP, è più variegata. Non sono più i lavoratori tradizionali o le 

famiglie bisognose ad aver bisogno di un alloggio, ma categorie nuove (famiglie monoreddito, 

lavoratori precari, famiglie monogenitoriali, giovani, anziani e stranieri). In alcuni casi, alcune 

categorie di lavoratori precari, privi di qualsiasi tutela da parte della disciplina positiva (i gig workers, 

                                                
1161 Cass. Civ., sent. n. 18738/2004; anche perché è “escluso il diritto al subentro automatico da parte degli eredi”. 
1162 M. ALLENA, Il social housing: posizioni giuridiche soggettive e forme di tutela tra ordinamento nazionale ed europeo, 
cit.. 
1163 Ibidem. 
1164 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 141. 
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ricercatori, partite IVA, ecc…), non possono neanche accedere al social housing, trovandosi così 

privati del riconoscimento di qualsiasi diritto sociale1165.  

Si è già rappresentato che, in realtà, il servizio di edilizia pubblica odierno non riesce a riconoscere 

altri destinatari per la carenza del numero di alloggi (cfr. cap. II, sez. 3), ma ciò sicuramente si deve 

anche alla rigidità e all’arretratezza di una legislazione che, anche a livello regionale, sembra non fare 

uno sforzo di comprensione del cambiamento dei fenomeni sociali. Oltretutto, l’idea di ampliare la 

tipologia di destinatari degli alloggi o, meglio ancora, l’individuazione di nuove e differenti categorie, 

non deve essere visto solo nell’ ottica – negativa – di riconoscere la presenza di nuove povertà e 

nuove forme di precariato, ma anche come presenza di una cittadinanza/inquilinato con nuove 

competenze. Di recente, infatti, attenta dottrina, nel rielaborare i nuovi principi del diritto 

amministrativo, ha notato come si possano delineare, nei nuovi processi di socializzazione, indotti 

anche dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nuovi public values1166. In questo lavoro, questo 

«principio di socializzazione»1167 può essere utilizzato per valorizzare la mixité nelle case popolari – 

con l’estensione anche ad altre categorie di destinatari dell’alloggio pubblico – al fine di promuovere, 

oltre alla soddisfazione del bisogno di un alloggio, anche nuove relazioni e nuovi processi 

partecipativi. Per concorrere alla creazione della mixité, sarà anche essenziale rivedere le regole per 

il turnover dei residenti, improntato ancora su un’ottica di successione preferenziale dei conviventi e 

familiari1168 nonché di differenti requisiti di accesso rispetto a soggetti nuovi1169. Tutto ciò, si è già 

evidenziato, deve essere fatto con un provvedimento nazionale, in quanto una previsione relativa ai 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti nuovi diritti civili e sociali sarebbe utile anche a 

disporre una tutela specifica per i destinatari degli alloggi sociali (costruiti e gestiti attraverso 

convezioni e accordi).  

 

                                                
1165 Sul punto, come è stato sottolineato da S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa, cit., p. 165: 
«Dinanzi, peraltro, alle tensioni cui la società europea contemporanea è sottoposta, per cui la stessa idea del “lavoratore” 
(tipicamente l’operaio o l’impiegato), come soggetto debole attorno al quale costruire le politiche sociali, è messa in 
discussione e rischia persino di diventare un elemento di discriminazione a scapito dei vari lavoratori atipici, “precari”, 
disoccupati, anziani, immigrati, ecc., il meccanico collegamento tra un mondo del lavoro di cui garantire i diritti e 
l’esigenza di abitazione sembra datato e probabilmente sono altre le categorie sociologiche che richiedono attenzione dal 
punto di vista del “disagio abitativo”». 
1166 F. CORTESE, Costituzione e nuovi principi del diritto amministrativo, in Dir. Amm., fasc. n. 2/2020, p. 329. 
1167 Ibidem. 
1168 In tema di subentro nell’assegnazione in un alloggio popolare al decesso dell’originario assegnatario non si verifica 
un automatico subentro degli eredi, ovvero non si ha una successione nel rapporto di locazione, ma la cessazione 
dell’assegnazione ed il rientro dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, il quale può procedere, nell’esercizio del suo 
potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell’art. 12 del d.P.R. n. 
1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo 
preferenziale (sul punto si è pronunciata di recente anche la Corte di Cassazione, sezione III Civile, Ordinanza del 19 
febbraio 2020, n. 4236). 
1169 Il dato è emerso anche nelle interviste, in particolare in quelle della Provincia di Trento (v. Appendice C, n. ii). 
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III.3.ii. Le cooperative edilizie di abitazione. Dalle cooperative di comunità al gestore sociale. 
Segue. L’autocostruzione. 

 

In queste pagine si è affrontato il tema dell’alloggio popolare dalla prospettiva della locazione (o 

almeno in forma prevalente) degli immobili di proprietà pubblica, privata o sociale. Si è poi fatto 

cenno alle esperienze di cooperative housing, community-led trust e, più in generale, della shared 

ownership come modalità di coinvolgimento delle comunità di abitanti (non solo e non tanto di quelli 

delle case popolari).  

Si è visto, inoltre, che il fenomeno del community-led housing, pur nascendo come un fenomeno della 

classe media, come quello del cooperative housing, negli ultimi anni sta diventando un istituto sempre 

più utilizzato per la rigenerazione urbana (nella sua accezione sociale) e come modello proprietario 

per l’housing affordability, anche nell’ambito della disciplina del social housing. Si è visto poi che 

una delle opzioni per utilizzare questi soggetti comunitari è quello di sostituire il sistema dei fondi 

immobiliari con la distinzione tra soggetto promotore/disponente e soggetto gestore. Quest’ultimo 

soggetto potrebbe essere costituito utilizzando uno dei modelli cooperativi del nostro ordinamento. 

Come in Inghilterra, infatti, anche in Italia conosciamo tradizionalmente modelli di proprietà 

collettiva e, più nello specifico, forme cooperative edilizie. Il tema della proprietà collettiva è stato, 

in Italia, soprattutto negli ultimi vent’anni, oggetto di attenzione da parte di molti studiosi, entrando 

spesso nella narrazione collettiva attraverso il lessico di bene comune o commons1170. Bisognerebbe 

dedicare un lavoro a sé al tema, ma è importante sottolineare che la questione del cooperativismo 

edilizio e della gestione sociale (v. infra) sono stati spesso trattati in quello che viene considerato 

come tertium quid1171, tra pubblico e privato, che consente di ampliare la nozione costituzionale di 

proprietà aprendola a nuove categorie di beni. Anche se sono qualificate come un soggetto terzo, 

rispetto al pubblico e privato, le cooperative edilizie non possono considerarsi come un soggetto 

                                                
1170 Cfr. G. HARDIN, The Tragedy of Commons, in Science, 1968, pp. 1243-8; E. OSTROM, Governing the Commons, 
Cambridge, 1990. 
1171 S. RODOTÀ, Linee Guida per un nuovo codice dei beni pubblici, in Invertire la rotta (a cura di U. MATTEI, E. REVIGLIO, 
S. RODOTÀ), Bologna, 2007, p. 359 ss. Il tema è sconfinato, improntato dagli amministrativisti sullo studio dei beni 
pubblici e degli usi civici. M.S. GIANNINI, I beni pubblici, Roma, 1963, in tema di beni culturali, notava che questa 
tipologia di beni fosse oggetto di proprietà divisa, cioè che nel bene culturale fossero compresenti un bene patrimoniale, 
oggetto di diritto di proprietà privata, e un bene culturale, come bene immateriale, oggetto di situazioni giuridiche attive 
del potere pubblico: «detto in termini concreti il quadro del grande pittore è una cosa che è supporto insieme di uno o più 
beni patrimoniali, la cosa, cioè il quadro è oggetto di diritto di proprietà [… ] come bene culturale è oggetto di situazioni 
soggettive attive del potere pubblico, che alcuni ritengono diritti, ma invece sono potestà». In dottrina, poi, si è a lungo 
discusso della natura dell’interesse del singolo in questi casi, ossia come un diritto civico (ossia di un interesse di fatto 
sfornito di tutela) oppure un diritto soggettivo, ossia se l’utente abbia qui un diritto – per alcuni manifestazione di libertà 
costituzionalmente garantite – a contenuto reale avente ad oggetto l’uso della cosa, una volta che questa sia messa a 
disposizione del pubblico. Cfr. V. CERULLI IRELLI, Proprietà collettive, demani civici ed usi civici, in F. MARINELLI, F. 
POLITI (a cura di), Un altro modo di possedere. Quarant’anni dopo, Pisa, 2018, p. 67; P. CHIRULLI, I beni comuni, tra 
diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, in www.giustamm.it, n. 7/2012. 
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sociale paragonabile alle housing associations, gestendo queste ultime beni propri e di altri soggetti 

(come quelle trasferite dalle local authorities). Diversamene, le cooperative edilizie di abitazione 

costruiscono tradizionalmente gli immobili per darle in proprietà – e non in locazione – dei propri 

utenti-soci, al pari della tradizione del cooperativismo inglese. Le cooperative edilizie di abitazione, 

da non confondersi con le cooperative di produzione e lavoro del settore dell’edilizia, sono imprese 

di costruzione i cui soci, operai e tecnici edili, hanno lo scopo di assicurare ai soci (la cui attività 

lavorativa non ha alcuna importanza) l’acquisto di una abitazione in proprietà o il possesso mediante 

locazione a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato. Per raggiungere tale obiettivo, la 

cooperativa deve realizzare un progetto edilizio in tutte le sue fasi: acquisire un’area fabbricabile, 

presentare ed ottenere l’approvazione di un progetto edilizio, appaltare i lavori ad una impresa di 

costruzioni (se le cooperative di abitazione non sono anche imprese di costruzione), ecc…1172. Gli 

alloggi costruiti dalle cooperative edilizie hanno assunto storicamente un ruolo di rilievo nella 

produzione degli alloggi, ancor prima che si sviluppassero le forme di edilizia pubblica, contribuendo 

alla realizzazione di una quota significativa del patrimonio edilizio. Sin dalla fine dell’Ottocento, le 

società di mutuo soccorso hanno promosso la costruzione di case per la popolazione operaia, con 

l’obiettivo di rispondere alla carenza di alloggi per i migranti “economici” che dal Sud d’Italia si 

spostavano nelle prime industrie del Nord1173. In seguito, le cooperative cominciarono ad essere gli 

attuatori dell’edilizia economica popolare, attraverso la gestione degli enti pubblici e degli ex 

IACP1174. Secondo Nigro l’attività delle cc.dd. cooperative edilizie non sovvenzionate si muoveva in 

modo marginale nell’ambito del servizio pubblico dell’edilizia popolare in quanto in questo settore 

«predomina la soddisfazione di altri scopi: l’incremento dell’edilizia in genere e l’incremento della 

mutualità (anche qui, della mutualità in genere e non della mutualità tra i lavoratori)»1175.  

La realtà cooperativa ha continuato a crescere negli anni costituendo, altresì, la principale 

componente dell’edilizia sociale privata (non profit). Si è trovata anch’essa, come era accaduto in 

Inghilterra, da un lato, a favorire l’espansione della proprietà privata e, dall’altro, a non saper 

coniugare l’aspetto cooperativo con quello abitativo relazionale. Dagli anni Novanta in poi, sono sorte 

una serie di cooperative su specifici progetti di welfare e per favorire alcuni programmi di intervento 

                                                
1172 Il Regio Decreto n.1165 del 1938, il Testo unico dell’edilizia popolare ed economica, individua due forme di 
cooperative edilizie: cooperative a proprietà individuale o divisa (più diffusa): i soci aderiscono alla cooperativa con lo 
scopo di ottenere l’assegnazione in proprietà di un alloggio; cooperative a proprietà indivisa (meno diffusa): i soci 
aderiscono alla cooperativa con l’intento di ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio 
(è, praticamente, un contratto di locazione a tempo indeterminato).  
1173 Le cooperative di abitazione aderenti a Legacoop abitanti, 2017 in https://areastudi.legacoop.coop/wp-
content/uploads/2017/12/Rapporto-Le-cooperative-di-abitazione.pdf.  
1174 Mediobanca, il Finanziamento dell’edilizia economica e popolare, 1965, in 
http://www.archiviostoricomediobanca.it/documenti/IL_FINANZIAMENTO_DELL_EDILIZIA_ECONOMICA_E_P
OPOLARE_febbraio_1965.pdf.  
1175 M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, cit., p. 163. 
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integrato nell’ottica della riqualificazione urbana1176. Queste esperienze sono rimaste, però, marginali 

e sporadiche anche se hanno introdotto l’idea di un nuovo modo di intendere l’abitare1177.  

A veder bene, la gestione degli immobili nel social housing italiano, ampiamente descritto in 

precedenza, rappresenta in parte l’evoluzione di questo cooperativismo appena illustrato. Mutuando 

dalle esperienze comunitarie inglesi sopra descritte1178, la finanza etica1179, assieme a Fondazione 

Housing Sociale e Cassa Depositi e Prestiti, ha elaborato questo nuovo concetto di gestore sociale 

proprio, e anche, sulla scorta del passaggio dalle cooperative abitative tradizionali (finalizzate 

perlopiù alla costruzione e all’aspetto immobiliare) a cooperative con una vocazione di comunità. 

L’aspirazione comunitaria nel mondo cooperativo non è sconosciuta nella legislazione nazionale 

italiana. Negli ultimi anni, infatti, si sono sviluppate cooperative di comunità che nascono ricalcando 

il modello delle cooperative di utenza, in particolare per la produzione e distribuzione dell’energia 

elettrica. Anche se non hanno finalità specifiche rispetto ai servizi abitativi, le cooperative di 

comunità devono avere come obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità a cui i 

soci appartengono, attraverso la produzione di beni e servizi, in modo da incidere su aspetti 

fondamentali della qualità della vita sia sociale che economica1180.  

L’idea di questo tipo di comunità nasce in aree a forte identità territoriale per esigenze di diversa 

natura (come la lotta allo spopolamento dei piccoli centri di montagna, la creazione di nuovi posti di 

lavoro, la tutela di un particolare patrimonio ambientale) e in ambiti di attività tra loro molto diversi,  

La Regione Puglia1181 è tra le poche Regioni ad aver provveduto con una legge a disciplinare il 

fenomeno delle cooperative di comunità insieme alle Regioni Liguria e Abruzzo, che pure hanno 

approvato delle leggi specifiche, mentre Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana hanno 

inserito articoli specifici dedicati nelle leggi regionali sulla cooperazione. Le cooperative di comunità 

sono ovviamente un modello molto simile a quello delle cooperative sociali, con evidenti problemi 

di sovrapposizione. Tuttavia, ciò che contraddistingue quelle di comunità dalle altre è la loro multi-

                                                
1176 L. PANTALONI, L’esperienza di Andria Cooperativa di Abitanti, in Atas Onlus, Abitare la città. Pratiche di housing e 
integrazione, in Atti del Convegno di Trento (13 - 14 giugno 2013), pp. 71-85.  
1177 M. BRONZINI, Politiche abitative ed edilizia sociale. L’housing sociale in Italia, cit. p. 135, in cui si cita la Cooperativa 
di Andria di Correggio (Reggio Emilia) sul il “modello di partecipazione organizzata” (v. in https://www.andria.it/andria/) 
che ha posto in essere una serie di progetti per giovani coppie, anche immigrate (Le “case per Gio.Co” infatti sono 
abitazioni per giovani coppie parzialmente “autocostruibili”: piccole all’inizio, si prestano ad aumentare il loro volume, 
seguendo le variazioni del nucleo familiare). 
1178 G. FERRI, L. PACUCCI, Realizzare social housing, cit., p. 7. 
1179 Si rinvia sul punto ad A. FASANO, La finanza etica promuove il social housing, a cura di G. GILI, F. FERRUCCI, E. 
PACE, Il sociale nel social housing, Soveria Mannelli, 2017, p. 87. 
1180 L. BARTOCCI, F. PICCIAIA, Le non profit utilities tra Stato e mercato: l’esperienza della cooperativa di comunità di 
Melpignano ([The non-profit utilities between State and market: the experience of the cooperative community of 
Melpignano]). L’esperienza più nota in questo settore è quella della Cooperativa di comunità di Melpignano. Questo tipo 
di cooperativa è un soggetto aziendale che, pur innestandosi nella disciplina giuridica della cooperazione di utenza, 
presenta caratteristiche diverse anche da quelle riscontrabili nei progetti che si stanno diffondendo di partnership 
pubblico-privato. 
1181 L.r. Puglia n. 23/2014, n. 23; l.r. Toscana n. 24/2014, art. 11-bis; l.r. Basilicata n. 12/2015. 
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settorialità e l’affermazione di una mutualità interna multipla1182. Infatti, all’interno di queste imprese 

convivono gli interessi particolari dei soci lavoratori, dei soci utenti, dei soci sovventori, dei soci 

conferitori e dei soci volontari. Tutti questi interessi parziali trovano una loro convergenza nella 

produzione di un benessere comunitario tramite l’attività della cooperativa.  

Tutto ciò incide nel settore abitativo nella misura in cui, si è messo in luce in più occasioni, 

all’infrastruttura fisica (l’immobile, i servizi manutentivi e amministrativi) si affiancano nuove e 

imperative esigenze di servizi di comunità e di vicinato1183. Così, alla cooperativa edilizia abitativa 

tradizionale si abbinano nuove forme cooperative che cambiano anche denominazione, come, ad 

esempio, il passaggio da “cooperative edificatrici” a “cooperative di abitanti”1184. L’ avvicinamento 

al community-led housing da parte del mondo cooperativo italiano ha trovato, però, una parziale 

deviazione con questa nuova idea del gestore immobiliare sociale. Nel settore del social housing e 

dei fondi investimenti per l’abitare, infatti, la partecipazione delle cooperative di abitanti, 

tradizionalmente proprietari e gestori delle attività manutentive, avviene a livelli differenti: apporto 

di patrimonio già assegnato in locazione o godimento ai soci per altri investimenti, apporto di aree da 

sviluppare, cessioni di cantieri parzialmente finanziati con contributi pubblici in carenza di credito, 

messa in circolo dell’invenduto e gestione del patrimonio di terzi1185.  

Le attività, quindi, non prevedono più la auto produzione di case per i soci, ma le cooperative 

diventano General Contractor, e in questo caso, la SGR (società gestione del risparmio, si v. cap. II), 

una volta acquisita l’area, affida alla cooperativa tutte le attività necessarie alla realizzazione 

dell’intervento, compresa quella di stazione appaltante, con un contratto così detto “chiavi in mano”.  

A differenza del modello del community-led housing e del modello cooperativo abitativo, molto 

spesso l’attività di gestione non è associata a quella proprietaria.  

Infatti, Fondazione Housing Sociale ha creato questo nuovo modello di gestore sociale cooperativo 

(o gestore sociale) a cui affidare, dopo la realizzazione del progetto, il property e facility management.  

Il gestore sociale è una organizzazione di tipo imprenditoriale che, secondo l’idea di FHS, dovrebbe 

seguire delle procedure codificate dei processi operativi e dei livelli di performance dei risultati attesi 

attraverso l’individuazione di elementi economico-finanziari delle diverse fasi. Le attività più di 

natura comunitaria sarebbero quelle di facilitare e mediare i processi all’interno della comunità, oltre 

                                                
1182 G. D’IMPERIO, Cooperative di comunità: volano per lo sviluppo economico e sociale, in Cooperative e enti non profit, 
2015, fasc. 2, pp. 27-29. 
1183 P. DONATI, Che cosa c’è nel social housing? Il problema della (ri)generazione dei legami sociali, p. 131 ss., in (a 
cura di) G. GILI, F. FERRUCCI, E. PACE, Il sociale nel social housing, cit.. 
1184 M. BRONZINI, Politiche abitative ed edilizia sociale. L’housing sociale in Italia, cit., p. 135. 
1185 R. ZACCARIA, F. BASTIANELLI, Nuovi modelli di cooperazione verso la produzione di valore sociale, p. 7, in (a cura 
di) R. ZACCARIA, G. FERRI, A. S. PAVESI, Cambiare l’abitare cooperando. Il Gestore Sociale Cooperativo infrastruttura 
dell’housing sociale e del welfare urbano, Milano, 2018. 
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a promuovere nuovi servizi rispetto alle esigenze degli abitanti1186. Sono state individuate due critiche 

a questo modello quale prototipo ancora non ben sperimentato. La prima è quella che vede una buona 

dose di paternalismo in questo approccio di “ingegneria e controllo sociale”, mentre la seconda attiene 

all’efficienza di un modello che, al di là delle dichiarazioni retoriche, dovendo contemperare le 

esigenze di gestione amministrativa (assegnazione alloggi, raccolta canoni, manutenzione) con quelle 

più spiccatamente sociali, finirebbe per investire maggiori risorse (anche in tempo e competenze) 

nelle prime1187. Il rischio che predomini la “mentalità di business” rispetto al “cuore sociale”1188 è 

molto alto, ma ciò sembra coerente con il disegno di insieme del servizio e dell’organizzazione di 

questo nuovo social housing.  

Si è dimostrato anche come, seppur in presenza di uno scarso numero di progetti e destinatari di 

alloggi sociali in Italia, i partenariati pubblico-privati-sociali nati abbiano una più spiccata finalità for 

profit. Anche il modello del gestore sociale, che dovrebbe attingere dai modelli comunitari inglesi, 

sembra perdere sia l’elemento di comunità (community) che quello della fiducia (trust), riproducendo 

sostanzialmente un modello cooperativistico ormai superato che non lambisce neppure i nostri 

modelli di cooperativa di comunità. Pertanto, ancora una volta, si segnala come il gestore sociale e il 

social housing dei FIA siano modelli non destinati a riempire un vulnus (tra pubblico o privato) né 

capaci di sostituire o migliorare l’attuale edilizia residenziale pubblica. Questo non significa che 

qualora fosse ripensato il modello di gestione e organizzazione più generale questi nuovi modelli 

cooperativi e di gestione, oltreché le cooperative già esistenti, non possano essere migliorate e messe 

in coordinamento con i soggetti pubblici detentori del servizio. Ad esempio, come si è anticipato nella 

precedente sezione, con la sostituzione del modello dei fondi con quello del community land trust, 

ampliando e modificando, per via legislativa, l’oggetto sociale dei soggetti cooperativi esistenti 

(edilizie e di utenza) e in via di sperimentazione (di comunità). Del resto, e si ritorna ancora una volta 

a ciò che sottolineava Nigro, questi soggetti strumentali sono indispensabili all’edilizia residenziale 

popolare sia per tradizione, ma soprattutto per apportare nuove competenze e strumenti innovativi ad 

un servizio e ad una organizzazione da ridisegnare. Tra le competenze tradizionali, presenti tra le 

attività delle cooperative storiche, come già accennato nell’analisi delle leggi regionali (cfr. cap. II, 

sez. 2) vi è sicuramente l’autocostruzione. Per questa si intende la costruzione degli immobili abitativi 

da parte di soggetti che, con il loro lavoro, sia manuale che organizzativo, accompagnano il processo 

di edificazione. In genere le cooperative edilizie “accompagnano” questa fase attraverso specifiche 

competenze tecniche (progettuali, organizzative, amministrative e sociali) che oltre a coordinare 

                                                
1186 Ibidem. 
1187 M. BRONZINI, Politiche abitative ed edilizia sociale. L’housing sociale in Italia, cit., p. 144. 
1188 T. MANZI, J. RICHARDSON, Rethinking professional practice: the logic of competition and the crisis of identity in 
housing practice, in Housing Studies, 2017. 
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l’attività, media i rapporti istituzionali.Vi sono due tipologie di autocostruzione: una diretta, frutto 

dell’autonoma attivazione di un gruppo di futuri abitanti e una indiretta, promossa da un soggetto 

istituzionale che sollecita la manifestazione di interesse da parte di cittadini attraverso un bando 

pubblico. L’ultima tipologia è la più utilizzata negli ultimi anni, difatti, essa coinvolge diversi soggetti 

pubblici (Regione e Comune in particolare) come soggetti promotori, enti del terzo settore come 

gestori (in particolare le cooperative), imprese private come fornitori, comunità di abitanti come 

autocostruttori. Generalmente l’autocostruzione è orientata alla proprietà più che alla locazione (in 

genere con possibilità di riscatto) e infatti, coerentemente con la storia del cooperativismo italiano, 

essa nasce e si sviluppa proprio assieme alle cooperative abitative. Negli ultimi anni, invece, è stato 

messo in luce come l’autocostruzione possa essere riletta (come per l’autogestione) come una nuova 

forma di partecipazione delle comunità (e non solo degli autocostruttori) alla costruzione di immobili 

e quartieri: «la comunità è soggetto della costruzione e dell’esercizio di un welfare che punta, 

anzitutto, a riconoscere e valorizzare la preziosa attività di “prendersi cura”, di reciprocità, di 

solidarietà presente nella vita quotidiana, nel tessuto intimo della convivenza»1189. Da questo punto 

di vista l’autocostruzione: «costituisce l’elemento fondante di una concezione meno passiva 

dell’abitare, del vivere il territorio»1190. In realtà, se dagli anni Settanta in poi questa attività è 

diventata sempre meno utilizzata, ciò non significa che essa non possa tornare ad essere considerata 

nell’ambito del ripensamento del servizio abitativo in cui il cittadino e le comunità vengano 

valorizzate come soggetti in grado di dare il proprio contributo attivo nella prestazione di beni e 

servizi1191.  

 

III.3.iii.I comitati dei cittadini e il sindacato degli inquilini 

 

Vi sono poi i soggetti che, in materia di partecipazione, possono essere considerati quali 

organizzazioni storicamente rappresentative degli inquilini degli alloggi popolari. I comitati inquilini, 

nonché i relativi sindacati, infatti, come visto nella precedente analisi, appartengono al quadro 

legislativo regionale e, più in generale, ai rapporti di potere nell’ambito dell’organizzazione pubblica 

della casa1192. Il comitato inquilini (o comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini o 

                                                
1189 M. BERTONI, A. CANTINI, Autocostruzione associata e assistita in Italia. Progettazione e progetto edilizio di un 
modello di housing sociale, Roma, 2008, p. 48. 
1190 M. COLOMBO, Le possibilità di autocostruzione in cooperativa sociale, in Regione Toscana, (a cura di) Fondazione 
Michelucci, Il colore dello spazio. Habitat sociale e immigrazione in Toscana, Firenze, 1994. 
1191 M. PACI, Nuovi lavori nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva, Bologna, 2005, p. 31. 
1192 Anche i movimenti per la casa rappresentano, come abbiamo visto nel primo capitolo, un importante soggetto di 
rappresentanza degli inquilini che, però, per ragioni di coerenza con il quadro istituzionale non possono essere presi in 
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altre diverse denominazioni) è, in genere, un’associazione di fatto, senza fini di lucro, formata 

spontaneamente dai residenti dei complessi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni 

o delle Aziende Casa. Le finalità dei comitati inquilini sono principalmente orientate a promuovere 

l’informazione, i legami di buon vicinato, la coesione sociale e la partecipazione diretta degli inquilini 

al miglioramento della vita nel proprio contesto abitativo.  

Per alcune leggi regionali1193 vi è, invece, il diritto-dovere di segnalare qualsiasi inosservanza della 

normativa nazionale e regionale dello statuto e dei regolamenti dell’Azienda, provvedendo, ad 

esempio, a raccogliere le istanze, le domande e le richieste su problematiche generali provenienti dai 

comitati, da singoli cittadini e da gruppi di assegnatari. Vi possono anche essere istanze generalizzate, 

in merito a contestazioni su spese a carico degli inquilini riferite a disservizi – motivati e non anonimi 

– di singoli uffici. I comitati possono anche formulare osservazioni per suggerire aggiustamenti e 

miglioramenti delle procedure in uso, proporre eventuali modifiche e chiedere di formulare pareri 

preventivi e consultivi. In alcuni casi essi gestiscono attività culturali, assistenziali e ricreative in 

modo da raccordare i bisogni espressi dalla comunità locale con le risorse presenti nel quartiere, con 

l’obiettivo di sviluppare il potenziale di capacità di risposta già esistente1194. Anche se dai servizi 

elencati sembra che essi coincidano con i rappresentanti delle autogestioni, non sempre è così. Vi 

sono casi in cui è previsto un semplice rappresentante delle autogestioni, senza la formazione di un 

comitato o un soggetto collegiale degli inquilini. Tuttavia, è impossibile riuscire a classificare o 

elencare le principali funzioni dei comitati degli inquilini sul territorio nazionale in quanto ogni 

complesso residenziale adotta, in autonomia, la propria scelta organizzativa. Come si è visto accadere 

spesso nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, la creazione di soggetti ed enti pubblici, 

sociali e comunitari, pur avendo una base teorica e di senso nelle intenzioni del legislatore, essa si 

trova spesso disgiunta dal quadro organizzativo di insieme. Alla luce di ciò è stato pressoché 

impossibile, anche per carenza di studi ad hoc, delineare uno o più modelli-tipo di comitati inquilini 

nell’ERP. Ciò nonostante, come si è provato a fare nell’arco di questo lavoro, sembra sia possibile, 

pur partendo dalla eterogeneità di disciplina e intenti, ripensare la fattispecie dei comitati degli 

inquilini come una potenzialità che andrebbe sviluppata in connessione a quei soggetti comunitari di 

cui si è parlato. In questo modo si amplierebbero anche le funzioni di questi soggetti tradizionali al 

fine di rendere non più sporadiche alcune iniziative sociali di quartiere che li hanno visti coinvolti 

negli ultimi anni. La conseguenza è di prevedere, su base nazionale, dei modelli-tipo di comitato degli 

inquilini conoscibili e utilizzabili. In particolare, appare necessario capire anche quali sono i mezzi 

                                                
considerazione in questo lavoro. Sicuramente però questi possono essere considerati quali soggetti di congiunzione delle 
istanze degli inquilini (nelle problematiche più aderenti alle questioni sociali che li caratterizzano) e i soggetti pubblici. 
1193 Art. 10 dalla l. r. Lazio n. 30 del 2002 e dall’art. 27 dello Statuto dell’ATER. 
1194 Nel Comune di Milano, ad esempio, cfr. intervista MM (Appendice C, n. iii). 
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di tutela che sono riconosciuti agli stessi rispetto alle funzioni esercitati. Sul punto, infatti, è bene 

sottolineare che per quanto riguarda i profili di tutela processuale, generalmente, gli inquilini delle 

case popolari, per far valere i propri interessi in giudizio, si rivolgono ai Sindacati degli inquilini.  

È interessante notare come, nel più generale disinteresse della materia dell’edilizia residenziale 

pubblica da parte del legislatore e pure dell’interprete, siano state pressoché ignorate queste 

organizzazioni che agiscono a tutela della categoria intera degli inquilini.  

Le tre sigle sindacali di rappresentanza degli inquilini più note sono il SUNIA1195 (Sindacato Unitario 

Nazionale Inquilini ed Assegnatari), il SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) e l’UI (Unione 

Inquilini). La giurisprudenza ha riconosciuto che il Sindacato degli inquilini è un’organizzazione 

sindacale autonoma che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva dei 

cittadini per conseguire il riconoscimento del diritto alla casa quale bene di primario, di valore civile 

e sociale, garantito a tutti1196. Dopo la fusione dell’Unione Italiana Assegnatari Case ex INA Casa e 

GESCAL nel SUNIA, i Sindacati rappresentano tutti gli inquilini e, dunque, non solo quelli degli 

alloggi popolari (gli assegnatari di alloggi)1197. Si è precisato, poi, che le azioni in sede giurisdizionale 

volte al soddisfacimento degli interessi patrimoniali1198 di dette categorie non rientrano tra quelle 

(associazioni di consumatori o utenti) che devono attivare preventivamente i rimedi di cui alla legge 

n. 281/1998 per promuovere le proprie azioni in sede giurisdizionale1199. In sintesi, essi sono 

considerati come associazioni a tutela di un interesse collettivo, riferibile alla categoria unitariamente 

intesa e non a protezione dell’interesse particolaristico del singolo soggetto che vi appartiene. Il bene 

casa, dunque, può essere riconosciuto come un interesse omogeneo comune all’intera categoria degli 

inquilini e non solo rispetto ai singoli iscritti. Per questa ragione, il sindacalismo della casa, negli 

studi tradizionali, viene considerato come sindacalismo di “consumo” con obiettivi risolvibili 

                                                
1195 Nasce nel 1972 dalla fusione, attraverso un comitato di coordinamento, tra l’UNIA (Unione Nazionale Inquilini 
Assegnatari), APICEP (Associazione Provinciali Inquilini Case Economiche Popolari), Unione italiana Assegnatari Case 
ex INA Casa e GESCAL; i servizi del SUNIA per l’edilizia pubblica sono: verifica e conteggi canoni di locazione; verifica 
e conteggi oneri accessori; esame bollette utenze abitative ed eventuale procedimento per agevolazioni; assistenza 
domande assegnazione alloggi ERP anche in sanatoria e di social housing con eventuale ricorso e contenzioso; censimento 
periodico assegnatari ERP; consulenza e organizzazione domanda sul piano edilizio di housing sociale 2009; 
certificazione ISE ed ISEE (in collaborazione con CAAF – CGIL); assistenza famiglie anche in materia alloggiativa 
riferita a badanti e colf (in collaborazione con CAAF – CGIL); consulenza e richiesta dei bonus gas e energia; consulenza 
e calcolo di convenienza sulla cedolare secca.; consulenza e assistenza nella dichiarazione dei redditi e negli eventuali 
successivi adempimenti anche in riferimento ad avvisi da parte dell’Amministrazione finanziaria (in collaborazione con 
CAAF – CGIL). 
1196 Da ultimo, Cons. di Stato sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6317, nella sentenza in particolare era ricorrente il SUNIA, e la 
giurisprudenza ammette che: «sussiste la legittimazione a ricorrere avverso le determinazioni comunali di fissazione delle 
tariffe relative alla verifica degli impianti termici in capo al S.U.N.I.A. (Sindacato unitario nazionale inquilini e 
assegnatari di alloggi), atteso che detta organizzazione sindacale ha tra le proprie finalità quella di promuovere una 
maggiore moderazione e la trasparenza delle tariffe collegate ad un servizio al quale i cittadini utenti non possono per 
legge sottrarsi e, pertanto, ben può contrastare, in sede giurisdizionale, le scelte tariffarie ritenute incongrue». 
1197 Art. 2 dello Statuto del SUNIA. 
1198 Cfr. Corte cost. n. 12 febbraio 2004, n. 62. 
1199 Cons. di Stato sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6317. 
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all’interno degli obiettivi generali istituzionalmente dominanti: la conquista della casa come spinta 

verso la proprietà, oppure la crescita politica di strati sociali solo relativemente ai beni che 

direttamente li investono e la successiva spolicitizzazione e integrazione, ecc…1200.  

La presenza di questi soggetti collettivi e rappresentativi di interessi diffusi dimostra che lo Stato, in 

passato, ha promosso la partecipazione anche con delle strutture tradizionali. In particolare le 

confederazioni dei lavoratori hanno preso posizione sul problema della casa per la prima volta (se si 

esclude lo sciopero generale per la casa del 1963) in un documento di settembre del 19691201, in cui, 

in stretto riferimento con i dibattiti tradizionali della politica urbanistica, proponevano una serie di 

scelte prioritarie: razionalizzazione del settore dell’edilizia residenziale, definizione di aree integrate, 

il cui regime fosse regolato dal diritto di superficie e dall’esproprio generalizzato, e una politica sul 

prezzo della casa che fermasse la speculazione. Gli obiettivi della contrattazione si distinguevano a 

seconda delle confederazioni o delle organizzazioni di categoria: le prime intendevano la casa come 

servizio sociale, le seconde avevano come obiettivo l’equo canone. Le confederazioni dei lavoratori 

però non si agganciavano sempre a quelle tradizionali dei lavoratori (al tempo, soprattutto FIOM, 

FIM, UILM); questo concorreva ad isolare il discorso sulla casa e a distinguere quest’ultimo 

fortemente dalle caratteristiche “di massa” che aveva il sindacalismo dei lavoratori. Tuttavia, anche 

il sindacalismo nel settore casa appartiene a quella categoria di soggetti tipici del sistema di 

partecipazione c.d. organica, che Nigro contrapponeva a quella procedimentale. In particolare, la 

critica nigriana si basava sulla confusione sottesa ai sindacati – e ai partiti – nell’essere soggetti che 

oscillano «fra la natura di formazioni sociali e quella di strutture istituzionali, fra la libertà e la 

funzione, fra il diritto privato e il diritto pubblico»1202. Non si può negare che anche per i sindacati 

degli inquilini si sia verificata quella burocratizzazione che ha finito per rinnegare la loro stessa 

funzione, poiché, anziché divenire veicoli di partecipazione, sono diventati strumenti di compressione 

e di deformazione della stessa. La presenza di strutture tradizionali e storicamente radicate, infatti, si 

è visto diffusamente nella materia di cui si è trattato, ha posto un problema della conservazione senza 

rinnovamento dell’organizzazione. Per dirla con parole più nobili, il «problema allora non è solo 

ristabilire nella sua pienezza il nesso tra [i sindacati] e la società civile, ma impedire che la presenza 

di essi turbi gli altri, altrettanto legittimi e più nuovi e freschi processi di partecipazione»1203. Da 

questo quadro di sintesi sulla rappresentanza degli inquilini da parte dei comitati e degli inquilini, è 

bene capire se e come essi funzionino in pratica, quali siano le risorse ad essi destinati e quale ruolo 

continuino ad avere oggi. 

                                                
1200 A. DAOLIO, Un’interpretazione sociologica delle lotte urbane per la casa, in Archivio di studi urbani e regionali, n. 
9/10, 1970. 
1201 S. TURONE, Storia del sindacato in Italia 1943-1969, Roma-Bari, 1973 p. 53. 
1202 M. NIGRO, Il nodo della partecipazione, cit. p. 236. 
1203 Ibidem. 
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III.3.iv. Il diritto all’abitazione proiettato nel contesto socioeconomico attuale: diritti 
fondamentali e partecipazione come questione politica 

 

Si suole iniziare lo studio delle politiche per la casa nel ricostruire e interpretare il diritto 

all’abitazione1204 (o nelle sue altre declinazioni, alla casa1205 o all’abitare1206) al fine di affermare 

l’esistenza di una posizione giuridica soggettiva da tutelare1207. Si è preferito procedere 

prodromicamente all’esame degli aspetti di gestione, senza concentrarsi precipuamente sugli 

orientamenti del diritto all’abitazione, per due ordini di ragioni. Da un lato, perché il diritto 

costituzionale all’abitazione ha sortito maggiore interesse da parte della dottrina1208, a differenza della 

sua “prestazione”, da parte dei pubblici poteri, per favorirne l’attuazione. In altre parole, la rigidità 

formale delle norme poste a protezione del diritto all’abitazione1209 deve imporre «sul piano 

finanziario globale, alla definizione delle reali basi materiali che rendano in concreto verosimile, 

prima ancora che giuridicamente vincolante, la effettività della loro garanzia». Dall’altro, perché, 

anche se non si è dato per scontato che tale diritto esista e debba essere tutelato, si è pensato fosse 

doveroso svolgere una analisi soprattutto “sulla portata” di tale diritto. La portata del diritto 

all’abitazione è stata intesa, infatti, attraverso l’insieme di politiche «volte a favorire l’accesso 

all’abitazione mediante forme alternative alla proprietà della casa»1210, attraverso «misure di 

funzionalizzazione del diritto privato (locazione di immobili a prezzi agevolati) o “assegnazione” di 

                                                
1204 S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa, cit., p. 166; U. BRECCIA, Diritto all’abitare, in 
Treccani, XXI sec., 2009: «Le aspirazioni che variamente sono connesse alla soddisfazione del bisogno di abitazione 
reclamano degli strumenti giuridici che siano in grado di convertire le domande le quali si legittimano, quando ne esistano 
i presupposti, sulla base di un generale ‘diritto ai’ beni, in uno specifico ‘diritto sui’ beni a tal fine necessari. I 
provvedimenti e gli atti regolati dal diritto non corrispondono, tanto nella sfera dell’offerta pubblica quanto nella sfera 
dell’offerta privata, a un modello unico, sebbene gli schemi principali siano largamente conosciuti e diffusi. Nell’area 
dell’edilizia residenziale pubblica, essi sono costituiti, infatti, dai procedimenti di assegnazione di alloggi sociali sulla 
base di graduatorie predeterminate, per lo più culminanti nella formazione di rapporti che, in senso lato sono ascrivibili 
alla sfera locativa». 
1205 Il diritto alla casa è stato definito come un «diritto di grandi incertezze»: cfr. F. MODUGNO, I ‘nuovi diritti’ nella 
giurisprudenza costituzionale, Torino, 1955, p. 58. 
1206 E. OLIVITO, Il diritto all’abitare, cit.; L’Autrice ritiene che diritto all’abitare sia espressione da preferirsi, a quella più 
usuale di «diritto all’abitazione». 
1207 Sul punto si veda, V. ATRIPALDI, Il diritto costituzionale all’abitazione, in Forme di fruizione e tutele giuridiche, Atti 
del Convegno in onore di Gianni Galli, Firenze 19-20 ottobre 2012, in (a cura di) A. BUCELLI, I Quaderni della Rivista 
di Diritto Civile n. 24, Padova, 2013, pp. 31 e ss., ove l’Autore sottolinea le differenti lienee interpretative sul diritto 
all’abitazione nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, qualificando tale diritto come diritto di prestazione che 
impone al legislatore di definirne gli ambiti, individuando pertanto gli strumenti a garazia della sua effettività. 
1208 A. DE VITA, Diritto alla casa in diritto comparato, in Digesto delle discipline privatistiche, VI, Torino, 1990, p. 37; 
M. C. PAGLIETTI, Percorsi evolutivi del diritto all’abitazione, in Rivista di diritto privato, 1, 2008, p. 59; A. GIORGIS, Il 
diritto costituzionale all’abitazione. I presupposti per una immediata applicazione giurisprudenziale, in Questione 
giustizia, 6, 2007, p. 1129. 
1209 F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all’abitazione, in Istituz. del Federalismo, cit., p. 247-248. 
1210 D. SORACE, A proposito di «proprietà dell’abitazione», «diritto d’abitazione» e «proprietà (civilistica) della casa», 
in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1977, pp. 1184 ss. 
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alloggi pubblici»1211. Questo lavoro si è concentrato su questa seconda porzione di tale diritto, 

mostrando, quindi, la necessità di ricostruire la prestazione e l’azione dei pubblici poteri che 

concorrono a realizzare e a concretizzare lo stesso1212. In uno dei lavori più recenti sul diritto 

all’abitare1213 si è affermato come esso si collochi trasversalmente in diverse disposizioni 

costituzionali e pertanto anche se enunciati costituzionali che, presi isolatamente, possano apparire di 

marginale rilievo, acquistano invece, «in una realtà economico-sociale del tutto diversa da quella che 

aveva presente il Costituente nel 1947, un significato ed una proiezione ordinamentali completamente 

nuovi e niente affatto assimilabili nel contesto economico-finanziario globalizzato 

contemporaneo»1214. L’art. 47, comma 2, Cost.1215, quindi, non solo va letto nell’arco delle altre 

disposizioni costituzionali1216 e dei principi internazionali ed europei di cui si è trattato (cfr. cap. I, 

sez. 3), ma deve trovare una attualizzazione rispetto alle condizioni sociali e materiali odierne. Le 

politiche tese a favorire la proprietà della casa, per molti aspetti di impronta conservatrice, dalla 

seconda metà del Novecento in poi «hanno limitato lo sviluppo di un’alternativa che fosse 

economicamente sostenibile e garantisse sicurezza nella disponibilità dell’alloggio. Alle famiglie è 

stato sostanzialmente delegato il soddisfacimento dei bisogni abitativi dei propri membri, lasciando 

loro spazi per pratiche informali di produzione della casa in proprietà»1217. Anche se la casa è una 

modalità standard di disponibilità di un alloggio, essa risulta essere fortemente legata alla 

disponibilità di risorse ascritte1218. Questa forma di ricchezza, però, deve essere oggi necessariamente 

riletta sulla base di un cambiamento intergenerazionale, oltreché di un cambio culturale e sociale.  

Una di queste trasformazioni, tra le altre, è di certo sintetizzabile con l’espressione “Generation Rent” 

che riflette il fenomeno in crescita dei giovani che affittano nel settore privato per periodi più lunghi, 

nell’arco della loro vita, perché non possono permettersi la proprietà della casa e non sono in grado 

                                                
1211 S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’evoluzione della politica della casa, cit.. 
1212 Sulla qualifica dell’abitare come diritto sociale di prestazione, che richiede, e al tempo stesso presuppone, un’azione 
di sostegno da parte degli organi pubblici. 
1213 E. OLIVITO, Il diritto all’abitare, cit.. 
1214 F. BILANCIA, Brevi riflessioni sul diritto all’abitazione, in Istituzioni del federalismo, 3/4, 2010, pp. 241-242. 
1215 Quale fondamento indiscusso di tale diritto tra le disposizioni costituzionali, nominano expressis verbis 
«l’abitazione». 
1216 E. OLIVITO, op. ult. cit., «La garanzia di un’abitazione adeguata per le categorie sociali più deboli e svantaggiate è, in 
tal senso, la precondizione e al tempo stesso il corollario, oltre che dell’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), di altri 
diritti sociali che presuppongono ovvero implicano il godimento di un alloggio. La prestazione sociale in cui si traduce il 
diritto all’abitare è, difatti, prerequisito per «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con 
particolare riguardo alle famiglie numerose» (art. 31 Cost.), nonché condizione per l’effettivo esercizio del diritto alla 
salute (art. 32 Cost.). Un’abitazione adeguata è, ancora, ciò per cui, tra l’altro, la Costituzione riconosce al lavoratore 
alcune tutele (art. 4 e artt. 35 ss. Cost.). In particolare, nella misura in cui l’art. 36 Cost. attribuisce al lavoratore il diritto 
a una retribuzione «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». 
1217 T. POGGIO, Proprietà della casa, disuguaglianze sociali e vincoli del sistema abitativo, in Riv. Politiche Sociali, n. 
3/2006, p. 38. 
1218 Ibidem. 
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di accedere agli alloggi sociali1219. Inoltre, secondo alcuni studi sull’Italia, un più generale “ritorno 

all’affitto” sarebbe utile per “sbloccare” il mercato immobiliare dalla logica della proprietà che, da 

un lato, congela i risparmi delle famiglie e, dall’altro, scoraggia la mobilità territoriale1220. Del resto, 

bisognerebbe rivalutare l’opportunità di non assimilare necessariamente il “diritto all’abitazione” alla 

proprietà anche “per favorire la mobilità sociale”1221. Ciò è stato messo in risalto soprattutto dal 

particolare momento storico in cui ci troviamo, in cui si è visto come la casa sia un diritto non 

negoziabile e non strettamente legato al luogo in cui “dobbiamo” vivere1222. La fuga veloce dalla città 

di Milano e quella più lenta da Roma dal Marzo 2020 hanno mostrato come molte persone abbiano 

dovuto lasciare «case costose, [case-porto, case-ricatto], che quando ci entri ti ricordano ad ogni passo 

quanto ti stanno costando, semplicemente troppo costose per sopravvivere neanche un mese alla 

interruzione del reddito o all’interruzione del motivo per il quale si è accettata questa costrizione 

(frequentare un corso, sottoporsi ad uno stage, darsi ad una “esperienza”)»1223. Tale situazione, ben 

evidenziata anche dai dati economici1224, collide di certo con la recente e consolidata giurisprudenza 

della Corte costituzionale, che ha qualificato il diritto all’abitazione come uno dei «requisiti essenziali 

caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» e che è 

compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e 

sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana»1225.  

Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, quindi, tale diritto deve dunque ritenersi 

incluso nel catalogo dei diritti inviolabili1226 e il suo oggetto, l’abitazione, deve considerarsi «bene di 

primaria importanza»1227. L’interpretazione di tale diritto1228 assieme ad un approccio esprimibile 

come di socio-legal studies1229, impongono di rileggere l’abitazione non solo in chiave 

proprietaria1230, ma anche come servizio quale «banco di prova dove si misurano princìpi di 

                                                
1219 K. MCKEE, T. MOORE, A. SOAITA, J. CRAWFORD, Generation rent’ and the fallacy of choice, in International Journal 
of Urban and Regional Research, 41, 2, 2017. 
1220 R. CUCCA, L. GAETA, Ritornare all’affitto: evidenze analitiche e politiche pubbliche, in Atti della XVIII Conferenza 
nazionale SIU | Italia ‘45-‘45 | Planum Publisher 2015, Mar 8, 2016, in 
https://issuu.com/planumnet/docs/at6_pacchetto_complessivo.  
1221 F. LUCARELLI, Diritto all’abitazione e preesistenze urbane, Napoli, 1976, p. 11. 
1222 A. COPPOLA, Perché ognuno di noi ha un diritto fondamentale ad abitare, nessuno escluso, in Chefare, 28 aprile 2020 
https://www.che-fare.com/coppola-abitare-diritto-negoziabile/. 
1223 Appena citato. Inoltre, l’articolo ha indotto anche a procedere ad una elite interview dell’Autore (v. Appendice C, n. 
vi). 
1224 Sui prezzi medi di affitto e di vendita delle città italiane, https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/.  
1225 Corte cost., sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018; n. 168 del 2014; n. 209 del 2009 e 
n. 404 del 1988. 
1226 Fra le altre, Corte cost., sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010. 
1227 Corte cost., sent. n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009. 
1228 In particolare, nell’approccio che tende a ricostruire il diritto all’abitare o all’abitazione leggendo in combinato 
disposto le diverse disposizioni costituzionali. 
1229 Si veda D. COWAN, Legal consciousness: some observations, in The Modern Law Review, 2004, 67 (6), 928-958. 
1230 T. MARTINES, Il «diritto alla casa», in Tecniche giuridiche e sviluppo della persona, a cura di N. LIPARI, Roma-Bari, 
1974, pp. 392 ss. 
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eguaglianza sostanziale e di promozione sociale»1231. L’affermazione di tale diritto come 

fondamentale non permette però di collocarlo automaticamente nell’ambito della partecipazione. 

In questo senso emerge come il discorso sia qui molto politico: il fatto che vi sia un diritto 

fondamentale non impone che vi sia una integrazione con la partecipazione1232. Pertanto, anche se i 

titolari di tale diritto si vedono riconosciuti tutele processuali – anche in relazione al riconoscimento 

di interessi diffusi in capo agli inquilini – non sono automaticamente riconosciute a tali soggetti le 

garanzie di partecipazione sostanziale. La scelta è demandata pertanto al legislatore che, alla luce 

delle diverse interpretazioni costituzionali sul diritto all’abitazione, dovrà aggiornare e rivedere il 

diritto alla partecipazione degli inquilini, sia nelle forme tradizionali che nelle forme di cogestione di 

servizi, in quanto, come abbiamo visto, vi sono nuove e più complesse forme di socialità che 

impongono di rileggere il diritto all’abitare in una chiave relazionale tra gli abitanti stessi e tra questi 

e la comunità di riferimento. La comparazione con l’Inghilterra in questo senso ha mostrato come un 

fatto grave come quello della Grenfell Tower sia stato volano per una nuova politica. Il Governo 

inglese, infatti, al netto di tutte le criticità che verranno sollevate sul testo, ha “dovuto” inserire nella 

riforma del social housing maggiori garanzie per la partecipazione dei residenti oltreché dei 

finanziamenti per quei soggetti comunitari che realizzano housing affordability, come i community 

land trust1233, proprio in seguito alle forti pressioni politiche subite dall’opinione pubblica1234. In 

Italia è sicuramente la scarsa attenzione della politica ad aver confinato negli angusti spazi della 

cronaca legislativa e delle annotazioni giurisprudenziali il diritto all’abitazione1235. Eppure, la 

configurazione di tale diritto “per sé” ha trovato, con più persistenza, uno spazio nel dibattito 

dottrinale, mentre, da molti anni, la sua attuazione come prestazione pubblica è stata espulsa dal 

dibattito pubblico e accademico – se non con alcune occasionali incursioni – di pari passo all’inerzia 

legislativa nella materia de qua. Purtroppo, però, la configurazione di un diritto costituzionale senza 

nuove infrastrutture che ne garantiscano un livello minimo di tutela e accesso non può dirsi realizzato.  

Inoltre, il fatto che vi siano problemi e questioni ataviche in punto di organizzazione (scarso 

coordinamento tra gli enti gestori e territoriali, assenza di collegamenti tra i diversi livelli di governo, 

confusione di funzioni e competenze) e di prestazione (servizi manutentivi, morosità, graduatorie 

bloccate, assenza di mixitè) non significa che non si possa pensare ad un rinnovato e più attuale 

                                                
1231 F. LUCARELLI, Diritto all’abitazione e preesistenze urbane, Napoli, 1976, p. 14. 
1232 M. NIGRO, Il nodo della partecipazione, cit., p. 236. 
1233 Il riferimento è al già più volte citato Social Housing White Paper (The Charter for Social Housing Residents). 
1234 Queste previsioni hanno mostrato come «Grenfell was not merely some human tragedy, but disaster made possible 
because of a social order that prioritises other things – notably money – over human life. This is politics. [politics shouldn’t 
be about whose careers have been made or broken: but about how human life itself can be relegated below the interests 
of money. This is politics]», in J. OWEN, The Grenfell Tower disaster is political. Look at the evidence of the fire test 
‘fraud’, in The Guardian, 19 novembre 2020, in https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/19/grenfell-
tower-disaster-political-fire-test-fraud?CMP=Share_AndroidApp_Other.  
1235 E. OLIVITO, Il diritto costituzionale all’abitare: spunti teorico dogmatici e itinerari giurisprudenziali, cit., p. 420. 
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contenuto per il diritto all’abitazione. Per quest’ultimo, infatti, in quanto diritto di prestazione, «il 

semplice riconoscimento formale, disgiunto dalla previsione di sostegni istituzionali» non è 

sufficiente1236. 

Come si è tentato di mettere in luce in questo capitolo, nel nostro ordinamento non mancano 

esperienze, strumenti e nuove iniziative di partecipazione e gestione comunitaria di servizi, benché 

siano scollegate dal diritto de quo e frammentate nei loro diversi ambiti di appartenenza. Il legislatore 

italiano dovrà semplicemente “mettere a sistema” tutte queste esperienze per affermare un diritto 

sociale di prestazione che fornisca “non solo” un alloggio dignitoso a chi non può ricorrere al mercato, 

ma che tenga conto anche delle nuove povertà e forme di precariato, dei nuovi bisogni e necessità 

economiche, dell’urgenza di realizzare socialità e comunità (anche attraverso nuovi e vecchi 

strumenti di partecipazione e cogestione), dell’eliminazione delle disuguaglianze, ma anche, come 

ben messo in luce di recente1237, che tenga parimenti conto del “diritto alla bellezza”1238. Per realizzare 

tutto ciò, non basteranno le interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza costituzionale, ma 

sarà necessaria una forte volontà politica per introdurre gli opportuni strumenti giuridici che si sono 

provati a suggerire anche nelle pagine di questo lavoro. 

 

Conclusioni 
 

Il presente studio si è concentrato sui diversi servizi di assegnazione degli alloggi pubblici e sociali e 

sulle modalità con le quali intervengono i pubblici poteri per garantire l’alloggio a chi non può 

accedere al mercato privato immobiliare. In particolare, si fa riferimento a coloro che già vivono in 

una casa assegnata o a quelle persone, quasi due milioni, come indicato anche dai dati più recenti1239, 

che vivono in condizioni di disagio abitativo grave o che, semplicemente, incontrano difficoltà nel 

pagare un canone di locazione e i servizi connessi all’abitare. In ragione di queste esigenze, si è 

dimostrato in questa tesi come lo Stato e le sue articolazioni possano rendere il servizio di edilizia 

popolare più efficiente attraverso la determinazione dei principi fondamentali della materia 

                                                
1236 M. LUCIANI, Nuovi diritti fondamentali e nuovi rapport fra Cittadino e pubblica amministrazione, in Riv. Crit. Dir. 
Priv., 1986, p. 71. 
1237 P. CHIRULLI, Cosa rimane della pianificazione, nel ciclo di Convegni Diritto e Territorio per i 35 anni dalla Rivista 
Giuridica di Urbanistica, Il futuro: la dimensione sostenibile dell’uso del territorio, 19 novembre 2020. 
1238 Sul concetto di Building beautiful, punto 151, in The Charter for Social Housing Residents, 2020: «We are committed 
to developing more beautiful homes and communities. It should be an aspiration for all new developments. It helps to 
create a sense of place and foster a sense of community. The ‘Building Better, Building Beautiful’ Commission was 
established in November 2018, to advise the Government on how to promote high quality design for new build homes 
and neighbourhoods, making them more likely to be welcomed by existing communities. The recommendations apply to 
all new homes, regardless of tenure. The final report of the ‘Building Better, Building Beautiful’ Commission was 
published on 30 January 2020. We welcome the report and will provide a formal response in due course». 
1239 I già citati dati Nomisma/Federcasa, in https://www.federcasa.it/notizie/ e ISTAT 2021, in 
https://www.istat.it/it/archivio/254440.  



 320 

dell’edilizia residenziale pubblica da parte della legislazione nazionale e una riorganizzazione delle 

strutture amministrative, sia di quelle tradizionali che di quelle più moderne e innovative (ad esempio, 

in grado di coinvolgere i residenti e le comunità di abitanti nella gestione dei servizi abitativi).  

Si è mostrato come il solo perseguimento di questi due risultati permetta, da un lato, di appianare le 

disuguaglianze territoriali dovute a legislazioni regionali sprovviste di una legge quadro nazionale e, 

dall’altro, di rispondere ad un fabbisogno abitativo crescente e diverso rispetto a quello conosciuto al 

principio degli anni Sessanta. Per avvalorare tali conclusioni si è dovuto preliminarmente qualificare 

e attribuire contenuto al servizio di edilizia popolare complessivo.  

È emerso da questa tesi che in Italia vi sono tre diversi servizi di assegnazione di alloggi finanziati 

parzialmente o interamente dai pubblici poteri: i. l’edilizia residenziale pubblica, nella variante 

sovvenzionata (ERP); ii. l’edilizia residenziale sociale (ERS) e ii. il social housing. A questi tre 

servizi si può aggiungere anche l’attività di “emergenza abitativa” svolta nei casi in cui vi siano 

situazioni di grave disagio abitativo. Quest’ultima attività è risultata rilevante in quanto influisce sulla 

gestione dell’edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni che intervengono per reperire una 

sistemazione temporanea ai destinatari dell’ERP, in attesa dell’assegnazione dell’alloggio. Il servizio 

di social housing italiano, in particolare, è quello che ha richiesto un maggiore sforzo analitico e per 

la cui ricostruzione è stata indispensabile la comparazione con l’ordinamento che ha generato per 

primo l’idea della sostituzione di un sistema di housing pubblico con uno di housing sociale: 

l’Inghilterra.  

Si è visto come nell’ordinamento inglese coesistano, sin dagli anni Ottanta, i due servizi di council e 

social housing, di cui il primo è erogato completamente dal pubblico (attraverso le local authorities), 

mentre il secondo viene finanziato attraverso una contribuzione pubblica e privata, ma fornito da 

soggetti sociali (le housing associations). Anche il council housing introdotto con l’Housing Act 

1919, al pari del social housing, può essere inteso come “precursore” delle politiche degli altri Stati 

europei. Invero, proprio sulla scorta di tale esempio, con il Piano Fanfani del 1949 si riprendeva la 

tradizione inglese del council housing e, più in generale, dell’idea di welfare state riconducibile al 

Rapporto Beveridge. Il fine del Piano Fanfani era quello di costruire e realizzare alloggi pubblici per 

i lavoratori attraverso una struttura amministrativa centralizzata (l’INA-Casa) con delle diramazioni 

locali, di gestori e proprietari (gli IACP e i Comuni). Con questa organizzazione si era in grado di 

svolgere il servizio di assegnazione di case pubbliche con i fondi statali (durati fino alla fine del Piano 

GESCAL chiuso con la legge n. 335/1995), ma anche con quella conoscenza del territorio, tanto 

evocata dal legislatore italiano degli anni Settanta (con i decreti delegati del 1972, in attuazione alla 

legge n. 865/1971), con cui si è poi realizzato progressivamente il trasferimento della maggior parte 

delle funzioni in materia alle Regioni. Contemporaneamente alla regionalizzazione delle competenze, 
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in Italia diminuivano i finanziamenti all’ERP in favore di maggiori agevolazioni per l’acquisto in 

proprietà della casa e all’introduzione di strumenti di sostegno alla locazione1240. In quegli stessi anni, 

in Inghilterra, con il right to buy, introdotto con l’Housing Act 1980, si vendevano gli alloggi sia agli 

inquilini delle case popolari che alle housing associations (Large Scale Voluntary Transfer) aprendo 

così al servizio di social housing. Da quel momento in poi il social housing inglese si è trasformato 

da servizio residuale a servizio di massa con un controllo nazionale (con l’Housing Corporation) e 

un’organizzazione capillare sull’intero territorio attraverso le housing associations. Tuttavia, 

l’evoluzione della natura e delle funzioni di questi enti sociali ha dimostrato che, nonostante l’housing 

law sia una materia saldamente presente nell’agenda politica dei diversi Governi inglesi (anche grazie 

alla previsione di un Ministry of Housing, Communities and Local Government), il venir meno di un 

controllo pubblico sulla gestione del social housing ha prodotto effetti significamente negativi sul 

servizio.  

A differenza della legislazione inglese, quella italiana, oltre ad essere oramai datata e priva di un’idea 

di programmazione di lungo periodo, ci mostra un quadro confuso ed incerto rispetto all’erogazione 

del servizio de quo, ove l’incertezza delle definizioni dei diversi servizi riflette una situazione di 

grande indeterminatezza rispetto all’organizzazione e all’attività di gestione del servizio.  

L’assenza di un interesse da parte dello Stato nel prevedere rinnovati livelli essenziali delle 

prestazioni in materia di ERP ha determinato anche l’insuccesso di un sistema regionale. Ciò è anche 

dovuto al fatto che all’ERP tradizionale si affiancano gli altri servizi, come quello dell’ERS1241 e del 

social housing. Quest’ultimo servizio è stato introdotto nel 2008, ai fini dell’esenzione dall’obbligo 

di notifica degli aiuti di stato da parte dell’UE1242, per facilitare l’entrata dei privati nel servizio della 

casa popolare, con la previsione di alcuni strumenti dedicati alla sua realizzazione (come i fondi 

immobiliari e gli standard urbanistici1243).  

Anche per tali ragioni si è analizzata la legislazione europea in materia di social housing la quale, 

nonostante gli sforzi e la previsione di strumenti diretti a creare una politica sociale comune ai diversi 

Stati membri – soprattutto con il Trattato di Lisbona e gli interventi della Commissione sulla 

qualificazione del social housing come servizio sociale di interesse economico generale (in luogo di 

servizio sociale di interesse generale) – ha alimentato l’idea che l’housing fosse un servizio più 

soggetto al mercato, come i servizi di rete, che non un servizio sociale parificato alla salute o 

                                                
1240 Sul punto, F. MERLONI, P. URBANI, La casa di carta. Il problema delle abitazioni in Italia tra rendita urbana e 
squilibri territoriali, tra regioni e capitalismo avanzato. Prefazione di Massimo Severo Giannini, Roma, 1974. 
1241 Il servizio a canone calmierato negli alloggi di proprietà pubblica e dedicati ad alcune categorie di soggetti (in 
particolare gli studenti, come il caso di Bologna). 
1242 D.M. 22 aprile 2008 contenente la “Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli 
aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”. 
1243 Questi erano già stati previsti con i commi 258 e 259 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
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all’istruzione, oltretutto, senza distinguere, anche semanticamente, il servizio di housing pubblico da 

quello sociale, ma utilizzando la nozione di social housing come onnicomprensiva dei diversi servizi. 

A ciò si è aggiunto il progressivo inquadramento della materia nelle politiche urbane che ha 

ampiamente influenzato il nostro sistema nazionale, soprattutto nel creare molte aspettative da parte 

delle politiche urbane e dalla «città» - che ancora non trova una qualificazione come ente in punto di 

diritto positivo1244- rispetto alla realizzazione e riqualificazione di alloggi popolari. La città come 

centro nevralgico per la risoluzione di molte delle questioni legate alla povertà e alle disuguaglianze 

ha alimentato altresì l’idea che la sharing economy (con le piattaforme come Airbnb) potesse essere 

una soluzione alle questioni abitative, quando, viceversa, questa ha concorso principalmente a 

generare maggiori disuguaglianze tra centro e periferia, concorrendo, altresì, al fenomeno della 

gentrification.  

La ricerca ha però mostrato come, negli ultimi anni, con una accelerazione soprattutto nell’ultimo 

anno (con la crisi sanitaria), l’Unione Europea, da una parte, si sia mostrata più flessibile sulle 

politiche sugli aiuti di Stato per promuovere interventi di welfare e, dall’altra, sembra aver attenuato 

sia quell’impianto marcatamente ordoliberale sia quell’austerità che hanno caratterizzato gran parte 

della storia europea. In questo senso, anche l’UE chiede un rinnovato ritorno dello Stato, specialmente 

in materia sociale e di servizi di interesse generale. L’assunto di quanto affermato non è di ottenere 

una maggiore sovranità degli Stati membri, anzi, l’idea è che per realizzare un’Europa unita in materia 

di politiche sociali, come è accaduto per la politica monetaria1245, sia fondamentale che gli Stati 

abbiano delle organizzazioni funzionanti e capaci di realizzare obiettivi comuni insieme agli altri Stati 

membri.  

L’organizzazione torna quindi ad essere un tema centrale per lo svolgimento dei servizi. È difatti 

proprio l’organizzazione della casa popolare italiana, obsoleta e inefficiente nel caso dell’ERP e 

dell’ERS, spontanea e decontestualizzata nel caso del social housing, a creare le maggiori disfunzioni 

nel servizio italiano. In effetti, il solo studio della modalità con cui è erogato l’attuale servizio 

dell’alloggio popolare, sul piano nazionale e nelle sue diverse tipologie, ha richiesto molteplici 

approcci.  

Gli studi di Nigro sull’organizzazione dell’edilizia popolare sono stati fondamentali per individuare 

il metodo di analisi delle diverse soggettività, ma anche per riuscire a muoversi in un imbrigliato 

sistema fatto di enti su più livelli e di diversa natura, alcuni soppressi, alcuni riformati e altri lasciati 

così come erano senza ripensarne il ruolo. Allo stesso modo è stato indispensabile, in seguito 

all’analisi della legislazione nazionale e regionale e della dottrina, effettuare la ricerca empirica, 

                                                
1244 M. ALLENA, La smart city per il social housing, cit. 
1245 G. GUARINO, Verso una fase costituente nella Unione Europea, cit. 
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attraverso le interviste, per comprendere in concreto il funzionamento degli enti. Per lo studio dei 

nuovi soggetti sociali nell’erogazione delle prestazioni connesse ai servizi abitativi in Italia, che, 

seppur con un ruolo marginale, investono risorse pubbliche per la costruzione e realizzazione di 

alloggi sociali, è stato altresì proficuo l’uso della comparazione con gli enti erogatori del servizio 

inglese di housing. Proprio per comprendere le ragioni dell’insorgenza di tali soggetti sociali e il loro 

funzionamento nel servizio di edilizia popolare, nel secondo capitolo, grazie allo studio comparato 

dell’organizzazione del servizio di council e social housing in Inghilterra, è stato possibile individuare 

le peculiarità di un servizio erogato prevalentemente da enti sociali (housing associations) e non da 

soggetti pubblici (le local authorities). Questa analisi ha messo in luce anche come il servizio 

dell’alloggio popolare inglese, a differenza del nostro, abbia ancora una struttura centralizzata e al 

contempo ramificata sul territorio: per il council housing attraverso il Ministero e il Secretary of State 

(su scala nazionale) e le local authorities (sul piano territoriale) e per il social housing, in modo 

speculare, con l’Housing Corporation e le housing associations.  

Tuttavia, lo studio di questi ultimi soggetti ha dimostrato come degli enti non profit si siano convertiti, 

per diverse e contingenti ragioni (diminuzione del finanziamento pubblico, varietà delle attività 

svolte, ecc…), in soggetti imprenditoriali che mirano prevalentemente al profitto (o all’abbassamento 

dei costi), con conseguenti esternalità negative sulla manutenzione degli immobili. Esemplare in 

questo senso è stata la tragedia della Grenfell Tower, ma ogni giorno emergono nuove informazioni 

rispetto alle modalità con le quali la costruzione e la manutenzione degli alloggi sociali inglesi viene 

realizzata con materiali scadenti e pericolosi1246. La principale lezione che il nostro ordinamento può 

trarre dall’evoluzione dell’organizzazione del sistema di social housing inglese è che, a fronte di un 

servizio di edilizia residenziale pubblica (con 74 enti e aziende territoriali, 806 mila alloggi gestiti, 

759 mila alloggi in locazione ERP, 25 mila alloggi a canone calmierato (ERS) per un totale di 2,2 

milioni di abitanti)1247, nel dibattito pubblico e nei più recenti finanziamenti sembra vi sia spazio per 

il solo social housing, con i suoi circa 20.000 alloggi totali (tra sociali e di mercato)1248. Ciò significa 

non che il sistema di edilizia popolare debba essere costituito dalla sola edilizia residenziale pubblica, 

con soggetti solo pubblici come gestori (gli ex IACP, oggi Azienda Casa, anche se diversamente 

denominate su base regionale), ma che, per coinvolgere nuovi soggetti, sia necessario ripensare e 

pianificare il servizio nella sua globalità partendo dal rinnovamento dell’organizzazione.  

Nigro aveva affermato esplicitamente che un servizio di prestazione sociale come l’edilizia popolare 

sarebbe rimasto pubblico anche qualora a gestirlo vi fossero soggetti privati e sociali. Unico requisito 

                                                
1246 Da ultimo, P. APPS, How the products used in Grenfell Tower’s cladding system were tested and sold, 25.03.2021, in 
https://www.insidehousing.co.uk/insight/how-the-products-used-in-grenfell-towers-cladding-system-were-tested-and-
sold-70011.  
1247 Fonte: Federcasa. 
1248 Fonte: Fondazione Housing Sociale. 
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permanente, affinché si possa parlare di servizio pubblico, deve essere, dunque, il controllo pubblico. 

Ai tempi del saggio di Nigro, questo controllo era individuato nell’INA e negli ex IACP, ma oggi il 

controllo sull’ERP si è dimezzato per la decentralizzazione e la soppressione dell’INA, mentre è 

pressoché inesistente un controllo pubblico sull’intero sistema di social housing e, soprattutto, sulla 

sua disarticolata organizzazione.  

Per ripensare dunque in questa chiave il servizio e per comprendere quali soggetti debbano essere 

parte di una nuova organizzazione, sono state analizzate tutte le leggi regionali con l’obiettivo di 

capire quale fosse il trait d’union delle diverse discipline regionali analizzate. Ancorché uno dei 

risultati emersi è l’inefficienza della regionalizzazione delle competenze in materia di ERP – al pari 

di altri servizi pubblici e sociali – in questo lavoro si ritiene che se lo Stato disciplinasse e pianificasse 

i livelli essenziali delle prestazioni1249 e una rinnovata organizzazione delle funzioni, le Regioni (e i 

Comuni) potrebbero migliorare l’erogazione del servizio di ERP. Sul punto, invero, è emerso che 

sotto il profilo della gestione del patrimonio immobiliare vi è un quadro eterogeneo ed è difficile 

delineare degli elementi di continuità tra le Regioni; a ciò si aggiunge una notevole confusione nella 

relazione tra le Azienda Casa e i Comuni. Il dato più evidente risulta essere la sovrapposizione di 

alcune funzioni tra Comuni ed enti gestori (come l’assegnazione degli alloggi) che, generalmente, 

non permette una gestione efficace né assunzioni di responsabilità nell’attuazione dei programmi 

regionali.  

Inoltre, anche se la maggior parte dei Comuni affidano al proprio ente regionale la gestione degli 

immobili comunali, non sempre è così (si pensi ai casi di Milano o di Roma). Ciò genera delle forti 

disuguaglianze in termini di erogazione del servizio anche all’interno dello stesso Comune, in cui 

alcuni immobili sono delle Azienda Casa e altri dell’ente comunale. Peraltro, da tutte le interviste 

emerge una strutturale assenza di uffici, tavoli, piattaforme e strumenti di coordinamento tra i diversi 

enti per risolvere problemi ricorrenti e quotidiani. Dalla ricerca empirica è emersa, quindi, soprattutto 

la necessità di ripensare un modello organizzativo centrale che possa articolarsi anche 

territorialmente.  

A questo si aggiunge la conferma che l’attività di assegnazione di alloggi sociali sia priva di 

un’organizzazione sul piano nazionale, ancorché essa si svolga attraverso finanziamenti pubblici, sia 

tradizionali che attraverso il meccanismo dei fondi e del social housing bond di Cassa Depositi e 

Prestiti, oltreché dalla finanza etica e dal privato for profit. Si è visto come sia rilevante il ruolo della 

Fondazione Housing Sociale quale advisor tecnico-finanziario dei Fondi di Investimenti per l’Abitare 

                                                
1249 Secondo l’estensione della materia dell’edilizia residenziale pubblica «su tre livelli normativi» (vd. cap. II, sez. 2), in 
questo caso, la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), 
Cost. ove «si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il 
territorio nazionale» cfr. sentenza n. 486 del 1995», da ultimo, Corte Cost. sent. n. 94/2007. 
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(FIA) e quale intermediario tra i diversi attori coinvolti nei progetti di social housing oggi presenti. 

Tuttavia, essa è una fondazione di partecipazione, nata da una fondazione di comunità (la fondazione 

Cariplo) che non ha natura pubblica, ma, appunto, sociale. La comparazione con l’Inghilterra ha 

mostrato come l’affidamento a soggetti sociali possa divenire un’esternalizzazione surrettizia quando 

non vi è un controllo pubblico. Viceversa, se si vuol affermare una natura pubblicistica di tali enti, 

bisogna indagare, secondo la tesi nigriana, ma soprattutto secondo l’ottica funzionalista di matrice 

europea, se il sociale risponda a certe caratteristiche e rispetti degli standard pubblicistici 

nell’erogazione del servizio. 

Alla luce di tali elementi organizzativi fortemente peggiorativi del servizio, in questo lavoro si 

propone un nuovo modello di organizzazione che abbia come obiettivo di breve periodo anzitutto 

quello di risolvere le questioni ataviche in punto di manutenzione (ordinaria e straordinaria)1250 e, 

dipoi, quello di realizzare nuove unità abitative1251. Non sussistendo più le condizioni 

socioeconomiche per un finanziamento statale a fondo perduto né per un’idea di Stato sociale 

unicamente nazionale, come era quello della GESCAL, si potrebbero utilizzare fondi europei1252, ma 

si potrebbe anche ricorrere ai fondi di Cassa Depositi e Prestiti e, secondo determinati criteri previsti 

da una legge nazionale, al credito etico delle fondazioni bancarie e di partecipazione, già presenti nel 

panorama nazionale. Anziché costruire nuovi immobili, nel rispetto della disciplina sul consumo di 

suolo, potrebbe essere utilizzato il patrimonio immobiliare pubblico e privato vuoto, sottraendolo 

anche, come accaduto in alcuni Paesi europei1253, a quelle piattaforme digitali che hanno prodotto 

tutte le distorsioni proprie della sharing economy.  

La prestazione del servizio potrebbe avere ad oggetto alloggi pubblici, sociali e alcune tipologie per 

l’emergenza abitativa (ovvero quei soggetti in attesa dell’alloggio pubblico, ma in grave disagio 

                                                
1250 Secondo il Dossier Federcasa del 2015, sarebbero sedicimila gli alloggi sfitti che necessiterebbero di manutenzione, 
a cui va aggiunto il numero imprecisato di tutti quelli regolarmente assegnati ma bisognosi di interventi tempestivi. Circa 
la metà del patrimonio – cinquecentomila alloggi – è infatti caratterizzato da un alto consumo energetico che obbliga le 
famiglie all’utilizzo di circa il 10% del loro reddito per potervi vivere in modo confortevole, in 
https://www.federcasa.it/edilizia-residenziale-pubblica-dossier-052015/.  
1251 Secondo i dati Federcasa sono circa trecentomila, cfr. sia https://www.federcasa.it/appello-di-federcasa-e-
federcostruzioni-in-italia-servono-300mila-nuove-case-popolari/ che l’intervista con il Presidente di Federcasa 
(Appendice C, n. i). 
1252 Tra cui, da ultimo, quelli finanziati, il 21 luglio 2021, attraverso il PNRR, in particolare in relazione al Programma 
nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) con 
l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Ai fondi inizialmente 
previsti (400 milioni) si aggiungono i 2,8 miliardi del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(Pnrr). Nel PNRR ci sono circa cinque miliardi per la casa, ma ancora non si comprende, a parte il Superbonus, come 
questi verranno spesi.  
1253 « Platforms like Airbnb have been criticized for raising living costs in popular cities. Now, officials are trying to move 
properties aimed at tourists to long-term leases», e ancora, «Miguel Tilli, the co-founder of Home Lovers, a Portuguese 
real estate agency, said he had been listing as many as 60 new properties a month in Lisbon — almost all of which had 
previously been rented through Airbnb but were now open to long-term tenants», vd. New York Times, With Vacation 
Rentals Empty, European Cities See a Chance to Reclaim Housing, 25 ottobre 2020, in 
https://www.nytimes.com/2020/10/25/world/europe/airbnb-lisbon-housing.html.  
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abitativo), ad esempio, attraverso la formula del cohousing o co-living temporaneo. Per lo 

svolgimento di tali composite attività sarebbe necessaria una nuova struttura amministrativa con un 

«centro decisionale nazionale» e articolazioni territoriali. Un ente pubblico nazionale che potrebbe 

avere la forma di un’agenzia o di un’impresa pubblica, in quest’ultimo caso potrebbe anche svolgere 

attività di costruzione e rigenerazione, oltre ad altre attività tese all’innovazione del sistema. Le 

funzioni essenziali che tale soggetto potrebbe svolgere sono quelle di i. evitare la subordinazione 

delle Azienda Casa solo a singole giunte politiche o a commissariamenti locali1254; ii. uniformare il 

servizio su base nazionale, imponendo, ad esempio, che tutti abbiano un ufficio sociale e di relazione 

con i residenti; iii. controllare il rispetto di standard minimi di servizio che renda tale servizio 

uniforme sull’intero territorio; iv. coordinare le relazioni tra gli enti stessi e i Comuni, laddove la 

doppia gestione, anche a livello legislativo primario, ha dimostrato un dispendio di risorse (si pensi 

al pagamento dell’IMU per gli immobili delle Azienda Casa e non per quelli di titolarità comunali); 

v. disegnare delle linee guida e effettuare un servizio di consulenza su problematiche dei Comuni a 

tutti gli ex Istituti (ad esempio, si è vista la difficoltà di applicabilità del c.d. superbonus per i singoli 

enti); vi. redistribuire delle risorse nazionali in forma equa e commisurata alle esigenze dei singoli 

territori (attuando così il principio di differenziazione stricto sensu inteso); vii. stabilire le modalità 

con le quali i singoli gestori devono relazionarsi al privato, profit e non profit, per l’esternalizzazione 

di alcuni servizi; viii. effettuare il monitoraggio e l’accountability, anche attraverso forme 

partecipative dei residenti ai board delle Azienda Casa; ix. disciplinare a livello nazionale l’obbligo 

di forme di autogestione dei residenti ai servizi di base in luogo dei più dispendiosi condomini.  

In seguito al ripensamento e all’istituzione di un ente pubblico centrale, sarebbe quindi essenziale 

procedere ad una riforma delle Aziende Casa, rendendole gestori anche di tutto il patrimonio 

immobiliare comunale o, perlomeno, attribuendo ad esse nuove competenze e organi finalizzati 

all’interlocuzione con gli enti comunali (ad esempio, attraverso uffici o organi di coordinamento); 

soprattutto occorrerebbe rendere tali Aziende regionali capaci di occuparsi di problemi e questioni 

anche sociali (con la creazione di un apposito ufficio) e di comunicare ed essere il punto di 

connessione tra l’ente centrale e tutti gli altri soggetti pubblici, privati, sociali, di comunità e 

rappresentativi dei residenti, che siano partner e/o co-gestori del servizio.  

Proprio con riferimento a questi ultimi soggetti, in particolare quelli comunitari e i residenti, nel terzo 

capitolo si è indagato e compreso che, nell’ambito di una più ampia riforma dell’organizzazione, in 

cui vi sia una chiara conformazione dei soggetti pubblici a cui rivolgersi e a cui essere “leali”1255, 

                                                
1254 Per limitare quel fenomeno tanto attuale descritto da Berti del “potere politico che cresce, ma non cresce il diritto”, in 
G. BERTI, Stratificazione del potere e crescita del diritto, in Jus, 3/2004, pp. 291-309. 
1255 Loyalty come elemento imprescindibile per la partecipazione ad organizzazioni (voices), in A.O. HIRSCHMAN, Exit, 
Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, cit. 
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sarebbe necessario, anche in questo caso, riportare su un piano nazionale il tema della partecipazione 

dei residenti, anche in punto di organizzazione.  

Il tema della partecipazione dei residenti non viene introdotto nella presente tesi ex abrupto, in quanto 

esso deriva dalle espresse indicazioni da parte del legislatore regionale in tema di partecipazione e 

autogestione (Tabella B allegata), ma anche dall’esigenza di trovare un raccordo tra le vecchie 

strutture burocratiche analizzate nel secondo capitolo e nuove forme di amministrazione. Inoltre, 

un’altra giustificazione per indagare il tema è emersa dall’analisi comparata. Si è visto, infatti, che in 

Inghilterra il tema è oggi ampiamente discusso1256, in particolare dopo l’incendio della Grenfell 

Tower, che ha evidenziato l’esigenza di rendere più forte la voce degli inquilini all’interno della 

governance delle housing associations; ciò anche perché la tenants partecipation è materia che in 

Inghilterra viene valorizzata attraverso lo studio dei moduli organizzativi sia nel council che nel social 

housing (con organi consultivi, come il Tenant Participation Advisory Service (TPAS), ma anche 

ruoli nel board delle local authorities e delle housing associations).  

Infatti, il sistema inglese ci mostra come l’housing e la partecipazione siano temi connessi e affrontati 

sul piano nazionale. In Italia, invece, si discute molto di partecipazione e poco di alloggi popolari, 

ma per entrambi i temi le iniziative legislative nazionali sono praticamente inesistenti. Ciò non 

significa che in Italia non vi siano affatto strumenti partecipativi; anzi, dall’analisi delle leggi 

regionali è emersa l’esistenza di una disciplina positiva omogenea, in tutte le leggi regionali, 

sull’autogestione. Quest’ultima, a differenza della partecipazione, anche organica, dei residenti, 

prevede che siano gli stessi inquilini a scegliere se esternalizzare alcuni servizi o se gestirli in prima 

persona. Generalmente gli inquilini di un immobile hanno la possibilità di ricorrere ad una gestione 

in autonomia (autogestione) di alcuni servizi condominiali che altrimenti verrebbero gestiti dall’Ente 

Gestore (ATER o Comune, nel caso di Milano) oppure da un classico condominio. L’autogestione, 

si è visto, può riguardare la pulizia delle parti comuni, la manutenzione del verde e la piccola 

manutenzione delle parti comuni. A ciò si aggiunge anche l’autocostruzione quale strumento previsto 

in alcune legislazioni regionali, ma relegato all’oblio da parte del legislatore nazionale anche per una 

più generale crisi del mondo cooperativo edilizio italiano.  

A seguito di questa ricognizione in punto di diritto positivo, gli intervistati hanno messo in luce come 

la mancanza di uffici e raccordi tra gli inquilini e gli enti pubblici di gestione non rende applicabile 

in concreto la disciplina regionale. Per questo, sono stati anche analizzati gli strumenti tradizionali di 

rappresentanza degli inquilini, come i Sindacati o i comitati di quartieri. Eppure, in entrambi i casi, 

si è mostrato che nella maggior parte delle situazioni essi si occupino di questioni prevalentemente 

                                                
1256 Charter for Social Housing Residents del 2020. 
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amministrative (contratti, bollette, richieste estemporanee), senza la possibilità di realizzare una 

rappresentanza stabile e organica all’interno di strutture pubbliche e di gestione.  

Inoltre, dall’analisi della dottrina italiana sul social housing italiano è emerso uno spiccato interesse 

per i modelli cooperativi e di comunità di matrice anglosassone. Al tempo stesso, è apparsa altresì 

l’assenza di una reale connessione tra il servizio della casa popolare con queste nuove forme abitative. 

Il community-led housing, in particolare, potrebbe oggi sostituire il sistema dei fondi per l’erogazione 

di alloggi sociali, che restano prevalentemente in proprietà del soggetto pubblico, cedendo però parte 

delle quote proprietarie a soggetti che non possano permettersi un canone di mercato. Il community 

land trust, in particolare, è un modulo organizzativo che avrebbe sia la funzione di realizzare 

“affordable housing” sia di promuovere la cogestione dei servizi abitativi accessori, così come è sorta, 

in Italia, l’idea del gestore sociale.  

Pertanto, alla riforma del servizio di ERP, ERS e social housing si aggiungerebbe anche una modalità 

di coinvolgimento di residenti, con la possibilità di partecipazioni proprietarie e l’erogazione di 

servizi per la comunità degli abitanti interni al CLT, così come per quelli del quartiere (car sharing, 

asili di comunità, gruppi di acquisto, ecc…). Pensare a veicoli e modalità di gestione innovativi è 

possibile nell’ambito di una programmazione e pianificazione che miri a riorganizzare l’intero 

servizio. Con la previsione di un’attività così variegata si potrebbe rispondere anche all’esigenza, 

emersa pure dalla ricerca empirica, di dare una casa alle molteplici tipologie di beneficiari, 

appartenenti a diverse fasce di reddito, a cui oggi non vengono date soluzioni abitative alternative a 

quelle di mercato.  

La realizzazione del diritto all’abitazione deve essere riletta alla luce di trasformazioni economiche e 

sociali che impongono, soprattutto dopo la crisi sanitaria, di riconsiderare il tessuto sociale nel quale 

si muovono questi nuovi bisogni. Una riforma del servizio dell’alloggio popolare richiede dunque 

studio, competenza e complessità di vedute molto più ampie di quanto si sia potuto fare in questo 

lavoro: da quelle specifiche – come la tipicità e l’atipicità del contratto di lavoro, il reddito di 

cittadinanza, i tributi locali, l’efficientamento energetico – a quelle più generali – come la 

sussidiarietà verticale e orizzontale, la regionalizzazione delle competenze, l’organizzazione e le 

funzioni amministrative, la partecipazione.  

Come si è visto in più occasioni, simili temi sono politici prima ancora che giuridici. Allo stesso 

tempo, questo non significa che il diritto non possa esprimere la propria capacità di creare strumenti 

e organizzazioni con tecniche appropriate. Negli ultimi anni si è infatti diffusa l’idea, soprattutto in 

Italia, che il diritto debba cedere il passo alle altre scienze in virtù del fallimento del positivismo1257. 

                                                
1257 Come messo in luce da S. CIVITARESE MATTEUCCI, Is Legal Positivism as Worthless as Many Italian Scholars of 
Public Law Depict It?, in Ratio Juris, vol. 23, n. 4/2010, p. 539. 
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Qui si sostiene, invece, che il diritto debba essere capace di leggere la realtà, anche attraverso l’uso 

di altre scienze, senza però rinunciare alle proprie caratteristiche. Il giurista, allora, deve «proporre 

diritto» come un «progettista» e lo deve fare assumendo un ruolo «vivace e pressante» nei confronti 

della classe politica, anche se è quest’ultima che, infine, dovrà prendere una decisione1258. Pertanto, 

si auspica che anche questo lavoro di ricerca possa contribuire ad aprire un più ampio dibattito 

sull’edilizia popolare in Italia.  

 

 

 

  

                                                
1258 V. G. GUARINO, Tecnici e politici nello Stato contemporaneo, in Rassegna di diritto pubblico,  n. 1/ 1963, p. 18; e in 
V. G. GUARINO, Quale Costituzione? Saggio sulla classe politica, Milano,1980. 
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Appendice A 
Analisi leggi regionali ERP ed ERS 
 

REGIONE LEGGI 
REGIONALI E 
REGOLAMENTI 
DI 
ATTUAZIONE 

LEGGE SOCIAL HOUSING 

(quando non sono disciplinate insieme) 

ENTI E GESTIONE ERP ed 

ERS 

Abruzzo Legge del 25 ottobre 
1996, n. 96 
 
Legge del I agosto 
2017, n. 40 
 

In sostanza gli alloggi sociali non vengono 
espressamente regolati dalla legge, ma sono i 
Comuni e la Regione che, prevedendo programmi 
per l’edilizia sociale, attuano la disciplina 
nazionale ERS. 

 

Basilicata Legge del 18 
dicembre 2007, n. 24 
per l’assegnazione 
degli alloggi di E.R.P. 
 

Legge del 7 agosto 2009 n.25 (Misure urgenti e 
straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) 

La Regione Basilicata, invece, disciplina la sola 
edilizia residenziale pubblica1259. Mentre il social 
housing non ha una disciplina uniforme a livello 
regionale, ma vi sono diverse deliberazioni 
regionale che finanziano progetti. Si assicurano 
premi volumetrici per gli edifici di edilizia 
residenziale esistenti, sia esplicitamente volta alla 
realizzazione «di Programmi integrati di edilizia 
residenziale e di riqualificazione urbana nei 
Comuni ad alta tensione abitativa (...) e nei 
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti (...) [promuovendo e valutando] ai fini 
dell’ammissibilità, proposte di intervento di 
edilizia residenziale che prevedano la 
realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella 
misura non inferiore al 40% della volumetria 
destinata alla residenza. 

Mentre per la legge che disciplina 
l’ERP, l’Ente Gestore è l’ATER - in 
alcuni casi d’intesa con i Comuni - 
per la legge del 2009 citata sulla 
riqualificazione degli immobili non 
vi è un soggetto specifico gestore, 
ma più in generale sono le 
amministrazioni comunali a ricevere 
i fondi regionali per l’attuazione di 
singoli progetti di edilizia 
residenziale sociale. 

Calabria Legge n. 32 del 1996 
 
Legge Calabria 27 
dicembre 2016, n. 46 
social housing 

Con la modifica del 2017- come sotto materia 
dell’edilizia pubblica viene disciplinato il social 
housing: “Nell’ambito dell’edilizia residenziale 
pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema 
dell’edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato 
da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il 
disagio abitativo di individui e nuclei familiari 
svantaggiati”. 

La legge prevede espressamente che 
la Regione possa delegare 
all’Azienda territoriale per l’edilizia 
residenziale pubblica regionale 
(ATERP) la gestione degli alloggi 
ERS, ivi inclusa l’assegnazione e 
che l’ATERP possa avocare a sé 
l’attuazione dei programmi di social 
housing qualora non vengano 
rispettate le convenzioni stipulate 
con soggetti privati (imprese o 

                                                
1259 Il Consiglio regionale assicura, attraverso l'eventuale modifica sia delle percentuali che dell'articolazione delle relative 
fasce di cui all'art. 26, che le entrate per i canoni di locazione consentano di realizzare idonee eccedenze rispetto alle spese 
di gestione, di amministrazione e manutenzione, compresi gli oneri fiscali e l’accantonamento della quota dello 0,50% 
annuo del valore locativo del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, da destinare sia alle finalità 
di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge 8.8.1977 n. 513, con priorità per gli interventi di manutenzione straordinaria 
e di recupero del patrimonio abitativo pubblico, sia alla costituzione del fondo di cui all'art. 29 della presente legge. 
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cooperative) e nei casi di 
inottemperanza da parte dei soggetti 
attuatori. 
È l’ATERP, quindi, il principale 
soggetto gestore nella Regione 
Calabria e ad essa è affidata anche 
l’attivazione e promozione 
dell’autogestione da parte dei 
beneficiari degli alloggi. 

Campania Legge Regionale 2 
Luglio 1997, N. 18 

 
Legge Regionale 14 
Agosto 1997, N. 19. 

 
Legge regionale 12 
febbraio 2018, n. 3. 
Regolamento 
Regionale 28 Ottobre 
2019, N. 11. 

La Regione Campania, a differenza delle altre 
regioni, dispone, nella legge di stabilità del 2016, 
che sia un regolamento a disciplinare l’edilizia 
pubblica e sociale attribuendo la gestione del 
patrimonio immobiliare agli Istituti Autonomi 
Case Popolari (IACP). Pertanto, è stato approvato 
il regolamento, con Delibera della Giunta 
Regionale n. 628 del 2016, per destinare fondi alle 
Azienda Casa, le ARES, per la programmazione, 
attuazione e monitoraggio in materia di edilizia 
residenziale pubblica, housing sociale e sviluppo 
sostenibile. Manca dunque una disciplina 
organica della materia che permetta 
l’approfondita comprensione delle diverse 
funzioni esercitate dai soggetti preposti alla 
disciplina dell’housing. 

La Regione detta gli indirizzi 
programmatici in materia di 
gestione del patrimonio ERP. 
Mentre, ai sensi del Regolamento n. 
11 del 2019 si prevede un ruolo 
importante dei Comuni nella 
gestione, affianco agli ACER. A 
partire dalle convenzioni che è 
possibile stipulare con la Regione 
Campania per la prestazione di 
servizi e lo svolgimento dei compiti 
connessi alla gestione degli alloggi 
oltre che alla definizione, sempre 
con la Regione, di programmi di 
interventi. 

Emilia-
Romagna 

Legge n. 24 del 2001 
(ultima modifica l. 30 
luglio 2019, n. 13) 

La legge n. 24 del 2001 disciplina più in generale 
i servizi abitativi, prevedendo nella stessa legge 
anche le disposizioni in materia di housing 
sociale, oltreché quelle in materia di ERP. 
L’offerta di edilizia sociale, in attuazione sia per 
abitazioni in locazione permanente che a termine, 
a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, 
viene raggiunta anche attraverso il concorso dei 
soggetti privati, privilegiando i promotori di 
interventi di riqualificazione, al raggiungimento 
della quota di alloggi di edilizia residenziale 
sociale stabiliti dai Piani Strutturali Comunali 
(PSC). 

Nel riordinare la gestione 
dell’edilizia pubblica, la Regione 
emiliana prevede di realizzare 
l’unificazione in capo ai Comuni 
della titolarità del patrimonio e di 
attribuire alle Azienda Casa Emilia-
Romagna (ACER) la gestione dei 
patrimoni immobiliari e la fornitura 
di servizi tecnici e amministrativi 
per il settore abitativo, al fine di 
assicurare l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità della loro attività.                                                                                                                                                                                                                    
L’edilizia sociale in Emilia-
Romagna viene dunque gestita dai 
soggetti pubblici preposti all’ERP e 
dai privati e sociali che partecipano 
alla programmazione comunale. 

Friuli 
Venezia-
Giulia 

Le leggi regionali 19 
febbraio 2016, n. 1 
 
Legge regionale 6 
agosto 2019, n. 14 
(Ordinamento delle 
Aziende territoriali 
per l’edilizia 
residenziale nonché 
modifiche alla L.R. 
1/2016) 

Il Friuli-Venezia Giulia nel 2016 riforma 
organicamente le politiche abitative, disciplina il 
social housing in un’unica disposizione in cui si 
delineano le diverse funzioni degli enti pubblici.  

I Comuni, invece, a garanzia della 
partecipazione, rappresentanza e 
autogestione dei residenti, 
concludono appositi Protocolli di 
intesa con le ACER, le 
organizzazioni sindacali e le 
associazioni nazionali degli 
assegnatari e degli inquilini più 
rappresentative a livello regionale. 
Mentre la Regione sostiene 
economicamente gli interventi di 
edilizia sociale, i Comuni, gli 
ATER, le società di gestione del 
risparmio (SGR) attraverso i fondi 
immobiliari, le imprese e le 
cooperative edilizie li attuano. Nella 
stessa legge del 2016 è inoltre 
disciplinata l’edilizia sovvenzionata. 
In merito alla gestione si dispone che 
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sono le Azienda Casa a gestire sia il 
patrimonio di loro proprietà che 
quello di proprietà dello Stato e degli 
Enti locali, nonché il patrimonio di 
enti pubblici e di privati o quello 
affidato alla loro gestione, 
realizzando periodicamente opere di 
recupero, compresa la 
riqualificazione e la manutenzione 
degli spazi di uso comune, degli 
spazi verdi e di pubblico accesso. 

Lazio 

 

Legge regionale Lazio 
11/08/2009, n. 21 
(Misure straordinarie 
per il settore edilizio 
ed interventi per 
l’edilizia residenziale 
Sociale) 

 
Regolamento 
regionale 28 dicembre 
2012 n. 18 

Nel 2009 la Regione Lazio ha deciso di 
disciplinare l’housing sociale con la legge n. 21, 
anche se tra gli obiettivi della legge, oltre all’ERS 
si fa esplicito riferimento anche all’edilizia 
sovvenzionata. La legge rinvia al Piano Casa del 
2008 nella definizione dell’alloggio sociale e della 
disciplina dell’edilizia residenziale sociale, 
mentre definisce gli interventi di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata a totale 
carico del soggetto pubblico volti ad aumentare la 
disponibilità di alloggi destinati alle fasce sociali 
più deboli. 
La Legge Regionale n. 10 del 13 agosto 2011 
delineare il quadro normativo completo del 
“Piano Casa della Regione Lazio”, secondo il 
quale «l’Edilizia Residenziale Sociale è realizzata 
da operatori pubblici e privati tramite l’offerta di 
alloggi in locazione o a riscatto, in modo da 
garantire l’integrazione di diverse fasce sociali e il 
miglioramento delle condizioni di vita dei 
destinatari» e comprende prevalentemente alloggi 
destinati alla locazione a canone sostenibile e 
alloggi sociali, tra i quali «l’albergo sociale, 
consistente in una struttura residenziale in grado 
di fornire una sistemazione alloggiativa 
temporanea con servizi e spazi comuni». 

In seguito, è stato firmato con la Regione Lazio il 
protocollo con Cassa Depositi e Prestiti. In 
particolare, il Protocollo prevede per la gestione 
dell’emergenza abitativa del Lazio: l’accesso al 
fondo investimenti per l’abitare, gestito da Cassa 
Depositi e Prestiti SGR, con 500 milioni ancora 
disponibili in tutta Italia; la possibilità per le 
ATER di utilizzare i propri terreni per progetti di 
housing sociale, con la costruzione di nuovi edifici 
proprio per questo scopo; rende operative le 
norme previste dal nuovo piano casa che, a fronte 
della possibilità di cambiare destinazione d’uso e 
premi di cubatura, introducono l’obbligo di 
mettere a disposizione alloggi in housing sociale 
in affitto a cinque euro al metro quadrato a Roma 
e a quattro euro nel resto del Lazio. Tra le altre 
cose il fondo investimenti per l’abitare può 
contribuire a finanziare la quota di housing 
sociale. Il Protocollo inoltre orienta il reperimento 
dell’housing sociale verso la ristrutturazione di 
edifici già realizzati, o in corso di realizzazione, 
piuttosto che verso la nuova edificazione. 

È la Regione però che si occupa 
dell’indirizzo e del coordinamento 
delle funzioni e dei compiti 
amministrativi attribuiti ai comuni e 
più in generale della fissazione dei 
principi generali sull’accesso agli 
alloggi pubblici, sulle risorse da 
ripartire agli IACP e la gestione la 
vigilanza sulla gestione 
amministrativo - finanziaria delle 
cooperative edilizie comunque 
fruenti di contributi pubblici. Ai 
comuni sono riservate funzioni 
amministrative connesse 
all’accertamento dello stato di 
bisogno di alloggio, numero di 
beneficiari e soprattutto stato del 
patrimonio immobiliare. Anche se la 
gestione tecnico-amministrativa ed 
economica del patrimonio di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica 
destinati è riservata agli IACP. 
Questi ultimi in particolare devono 
promuovere l’autogestione dei 
residenti. La legge laziale del 2009 
definisce altresì i gestori 
dell’edilizia sociale quali soggetti, 
pubblici e privati, che gestiscono 
alloggi di edilizia residenziale 
sociale di proprietà pubblica, affidati 
a seguito di procedure di evidenza 
pubblica nonché di proprietà privata. 
Gli immobili gestiti sono dunque 
beni pubblici affidati in gestione. 
Anche se la disciplina legislativa 
prevede l’istituzione di un elenco di 
soggetti gestori, regolato però da 
una delibera successiva, negli ultimi 
anni è stato l’ATER a gestire alcuni 
immobili pubblici destinati ad 
alloggi sociali. La Regione continua 
invece ad occuparsi dei fondi. Nei 
due anni esatti intercorsi tra la 
promulgazione delle disposizioni 
originarie e delle modifiche 
normative relative al “Piano Casa 
della Regione Lazio”, merita infatti 
particolare rilievo la menzione sulla 
necessità di un corposo programma 
di investimenti per il social housing 
riscontrabile tra le disposizioni 
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 collegate alla legge finanziaria 
regionale per il 2011, nella quale si 
prevede la possibilità di optare per 
fondi immobiliari di investimento 
nel quadro del “sistema FIA”.  

Liguria La legge n. 10/2004. 
Si riferisce 
esplicitamente 
all’assegnazione e alla 
gestione del 
patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica. 
 
Legge n. 38 del 2007, 
edilizia sociale 

Con la legge n. 38 del 2007, invece, la Liguria ha 
disciplinato l’edilizia sociale. L’housing sociale 
viene considerato comunque un intervento 
sostanzialmente pubblico attuato attraverso la 
costituzione di uno specifico fondo per la 
realizzazione di interventi edilizi di particolare 
rilevanza, caratterizzati da alloggi 
prevalentemente destinati all’assegnazione1260. 
Nell’alveo degli interventi di edilizia residenziale 
sociale vengono ricomprese una serie di azioni 
volte ad incentivare anche l’accesso al patrimonio 
in proprietà, oltre ad una serie di disposizioni per 
il recupero del patrimonio edilizio inutilizzato. 
Non si prevedono forme di partecipazione dei 
beneficiari degli alloggi ERS, a differenza di 
quanto disciplinato dalla normativa regionale di 
edilizia residenziale pubblica. 

La legge ERP attribuisce alla 
Regione la programmazione delle 
risorse finanziarie finalizzate a 
sostenere le fasce sociali più deboli 
dell’utenza, l’approvazione dei 
requisiti e dei criteri per 
l’assegnazione e la gestione del 
patrimonio d’E.R.P., volti a 
garantire su tutto il territorio 
regionale un omogeneo livello di 
tutela. Anche l’emanazione di 
direttive e di indirizzi relativi 
all’assegnazione, alla gestione e 
cessioni del patrimonio pubblico. 
Gli artt. 13 e 14 si riferiscono in 
particolare alla gestione degli 
alloggi E.R.P.. I Comuni e l’Azienda 
Casa (denominata A.R.T.E. in 
Liguria) gestiscono sia il patrimonio 
pubblico che i servizi accessori, in 
particolare, i primi “in qualità di enti 
gestori” contabilizzano e riscuotono 
i canoni convenzionali di locazione 
degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, mentre i Comuni e gli enti 
pubblici proprietari del patrimonio 
stipulano apposita convenzione 
estesa anche a tutti i compiti di 
amministrazione e manutenzione 
degli alloggi. La convenzione può 
riguardare anche la gestione delle 
unità immobiliari che non rientrano 
nel regime dell’edilizia residenziale 
pubblica. Sono dunque le 
Convenzioni a determinare in che 
modo gli alloggi sono manutenuti, a 
chi viene esternalizzato il servizio e 
qual è il ruolo dei residenti nella 
gestione. Difatti, la convenzione- 
tipo viene approvata dalla Regione 
dopo aver consultato le associazioni 
dell’utenza più rappresentative a 
livello regionale.  

Lombardia La legge n. 16 del 
2016 

La legge include tra i servizi abitativi, sia quelli 
relativi agli alloggi pubblici, sia quelli relativi ai 
servizi abitativi sociali, ma anche le azioni per 
sostenere l’accesso ed il mantenimento 
dell’abitazione. I primi sono erogati dai comuni, 
anche in forma associata, dalle Aziende lombarde 
per l’edilizia residenziale (ALER) e dagli 

L’ALER territorialmente 
competente  e gli operatori 
accreditati, che gestiscono servizi 
abitativi pubblici e sociali, 
comunicano ai comuni di 
riferimento le unità abitative 
prevedibilmente disponibili nel 

                                                
1260 Art. 1, comma 2, Finalità: La Regione promuove, in particolare, il sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale (ERS) 
come definito ai sensi della presente legge, realizzato da soggetti pubblici o privati e volto a garantire il diritto ad 
un’abitazione adeguata, per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso, ai soggetti appartenenti alle aree sociali 
di cui all’articolo 3 comma 1 e alle particolari categorie sociali individuate dalla legislazione vigente che non sono in 
grado di accedere al libero mercato per situazioni di precarietà economica o per mancanza di un'offerta abitativa adeguata. 
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operatori accreditati secondo apposita 
convenzione. I servizi pubblici comprendono tutti 
gli interventi diretti alla realizzazione e alla 
gestione di alloggi sociali permanentemente 
destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei 
nuclei familiari in stato di disagio economico, 
familiare e abitativo. Anche i servizi abitativi 
sociali sono erogati dai comuni, dalle ALER e 
dagli operatori accreditati, e comprendono tutti gli 
interventi diretti alla realizzazione e gestione di 
alloggi sociali destinati a soddisfare il bisogno 
abitativo dei nuclei familiari aventi una capacità 
economica che non consente né di sostenere un 
canone di locazione o un mutuo sul mercato 
abitativo privato né di accedere ad un servizio 
abitativo pubblico. Le azioni per sostenere 
l’accesso e il mantenimento dell’abitazione, 
infine, si riferiscono al mercato abitativo privato e 
ai servizi abitativi sociali e comprendono le forme 
di aiuto ai nuclei familiari in condizioni di 
morosità incolpevole e le azioni volte a favorire la 
proprietà dell’alloggio nel comune in cui il 
richiedente ha la residenza anagrafica. 
 

triennio del periodo di riferimento, 
comprese le unità abitative non 
immediatamente assegnabili per 
carenze manutentive, nonché le 
unità abitative derivanti dalla 
realizzazione di piani o programmi 
di nuova edificazione, rigenerazione 
urbana, recupero o riqualificazione 
del patrimonio residenziale pubblico 
e sociale. Anche in Lombardia, sono 
proprio le ALER che gestiscono il 
proprio patrimonio di edilizia 
residenziale e, se delegate, quello 
degli altri soggetti pubblici, 
favorendo la gestione dei servizi da 
parte dell’utenza; al fine di favorire 
la mobilità negli alloggi dei servizi 
abitativi pubblici. Inoltre, in 
collaborazione con i comuni 
interessati, predispongono piani e 
programmi di edilizia residenziale 
sociale da destinare ai soggetti in 
situazione di revoca. 
Nell’ambito della gestione del 
proprio patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica, le Azienda 
Casa si avvalgono di operatori 
privati accreditati, limitatamente 
alle attività di natura sociale riferite 
agli inquilini e acquisiscono nuovo 
patrimonio, valorizzano e 
dismettono parte del patrimonio di 
edilizia 
residenziale proprio, ai sensi delle 
leggi di settore e dei programmi di 
valorizzazione approvati dalla 
Giunta regionale.  
La legge Lombardia disciplina le 
diverse articolazioni delle ALER e 
gli organi che li compongono, tra cui 
anche l’Osservatorio per la legalità e 
la trasparenza, organo composito, 
cui prendono parte anche un 
rappresentante del comitato degli 
inquilini e due rappresentanti dei 
sindacati maggiormente influenti sul 
territorio. 
Le ALER sono finanziate dallo 
Stato, dalla Regione e dagli enti 
locali destinati ai servizi abitativi 
pubblici; dai i canoni di locazione 
degli immobili di proprietà secondo 
i criteri e le modalità stabilite dalla 
normativa vigente per l’edilizia 
residenziale pubblica; dai i fondi 
integrativi appositamente stanziati 
dalla Regione e dai comuni per il 
perseguimento delle finalità inerenti 
al ruolo di calmieratori del mercato, 
per la tutela delle fasce più deboli e 
per le situazioni di particolare 
tensione abitativa; i proventi per le 
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spese tecniche e generali relative ai 
programmi di edilizia residenziale 
pubblica; i proventi derivanti dalla 
valorizzazione del patrimonio 
immobiliare; le ulteriori entrate 
derivanti dalle attività di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettere a), f) 
e g) ed altre risorse destinate 
all’incremento dell’offerta abitativa, 
alla riqualificazione ed alla 
manutenzione del patrimonio 
abitativo, provenienti da 
finanziamenti appositamente 
stanziati dalla Regione; le eventuali 
altre entrate derivanti da lasciti, 
legati e donazioni. 
La legge pone una netta distinzione 
tra i servizi abitativi pubblici e quelli 
sociali, in cui i secondi sono definiti 
come l’offerta e la gestione di 
alloggi a prezzi contenuti destinati a 
nuclei familiari con una capacità 
economica che non consente loro né 
di sostenere un canone di locazione 
o un mutuo sul mercato abitativo 
privato, né di accedere ad un 
servizio abitativo pubblico.  
Il servizio abitativo sociale 
comprende sia alloggi sociali 
destinati alla locazione permanente 
o temporanea, sia alloggi destinati 
alla vendita dopo un periodo minimo 
di locazione di otto anni. 
Il finanziamento di questi ultimi è 
determinato sostanzialmente da 
fondi istituiti a livello regionale, con 
la partecipazione di soggetti 
pubblici e privati. 

Marche Legge del 16 
dicembre 2005 n. 36 
(ultima modifica L.R. 
28 aprile 2017, n. 15 
 
È stato realizzato il 
riordino del sistema 
regionale delle 
politiche abitative. 
Con tale legge è stato 
infatti definito il 
quadro complessivo 
degli strumenti di 
pianificazione e delle 
linee d’intervento nel 
settore, delle modalità 
di utilizzo 
(assegnazione e 

Per quanto riguarda il social housing, invece, la 
Regione Marche prevede che i programmi 
vengano adottati secondo la disciplina 
dell’edilizia pubblica prevista dalla legge del 
2005, in quanto strumenti con cui lo Stato, le 
Regioni e gli Enti locali traducono in obiettivi 
concreti le proprie politiche abitative. 
 

Nel complesso risulta valorizzato il 
ruolo dei Comuni1261, che sono gli 
enti più vicini alle istanze dei 
cittadini e che pertanto il gestore 
degli alloggi, l’Ente regionale per 
l’abitazione pubblica delle Marche 
(ERAP Marche), deve consultare 
per l’assegnazione e la gestione 
degli alloggi. Non solo. Sono i 
Comuni che procedono ad indire 
procedimenti di evidenza pubblica, 
al fine di assegnare gli alloggi 
pubblici. 

                                                
1261 La D.G.R. n. 492 del 7 aprile 2008 fissa i criteri cui devono attenersi i Comuni per disciplinare le modalità di 
assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata. In particolare, viene confermato il principio dell'evidenza pubblica, 
cioè della indizione di procedure di concorso per assegnare gli alloggi. Una importante novità è costituita dalla possibilità 
per i Comuni, di formare “graduatorie aperte” da aggiornare con cadenza almeno annuale. 
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gestione) del 
patrimonio abitativo 
pubblico, dell’assetto 
degli strumenti della 
Regione che operano 
nel settore (ex IACP, 
ora ERAP). 

Molise Legge del 4 agosto 
1998, n. 12 
 
Legge del 2 dicembre 
2014, n. 21 
 
 

Con la legge del 20141262, è stato creato un 
apposito ente, definito come “Ente regionale per 
l’Edilizia Sociale’, l’ErES. Tra le funzioni, 
tuttavia, si legge che esso, nel rispetto degli 
indirizzi programmatici impartiti dalla Regione, 
provvede a realizzare alloggi pubblici e a gestire 
il patrimonio ERP, collaborando anche con 
l’Istituto Autonomo per le Case Popolari e con le 
Agenzie sociali per la casa.  
L’ErES può definirsi dunque come un organo 
ibrido per le funzioni che svolge. 

La legge del 4 agosto 1998, n. 12 
della Regione Molise, lascia 
implicitamente supporre che gli enti 
che gestiscono l’ERP si occupino 
anche di edilizia sociale. Ciò in 
quanto dall’ambito di applicazione 
della appena citata legge, non è 
esclusa l’edilizia sociale, mentre 
sono espressamente escluse quella 
agevolata e convenzionata. 

Piemonte  Legge del 2010 n. 3  
 

La legge è titolata ‘edilizia residenziale sociale’ e 
attua sostanzialmente la delibera della Giunta 
regionale n. 27 del 2007, con cui sono state 
approvate le Linee guida per il Social Housing in 
Piemonte. 

La gestione degli alloggi sociali è 
affidata alle Aziende Territoriali per 
la Casa (ATC) che attuano anche gli 
interventi finalizzati all’incremento, 
al recupero e alla conservazione del 
patrimonio di edilizia sociale e dei 
relativi servizi, anche attraverso 
processi di riqualificazione urbana, 
tramite: a) l’impiego di risorse dello 
Stato e della Regione, nonché 
l'utilizzo di eventuali finanziamenti 
a tale fine disposti da altri enti ed 
istituzioni; b) l’impiego di risorse 
finanziarie proprie o, in delega, di 
altri soggetti pubblici e privati; c) la 
partecipazione a consorzi o società 
miste, per la formazione, attuazione 
e gestione di programmi edilizi ed 
urbanistici integrati; d) l’attuazione, 
al pari delle cooperative edilizie, dei 
loro consorzi e delle imprese 
private, degli interventi di edilizia 
convenzionata ed agevolata e dei 
programmi di social housing anche 
in società con privata. 
In sostanza, la disciplina delle case 
popolari piemontesi e la loro 
gestione è connotata come edilizia 
residenziale sociale, e non più come 
ERP, difatti, la legge n. 3 del 2010, 
abroga tutte le precedenti leggi in 
materia di edilizia residenziale 
pubblica1263. 

                                                
1262 Legge regionale, 02/12/2014, n. 21. 
1263 Leggi abrogate dalla l. n. 3/2010, legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel 
settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65); b) legge 
regionale 15 aprile 1994, n. 8 (Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 11 recante nuovo ordinamento degli Enti operanti nel 
settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata); c) legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le 
assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); d) legge regionale 29 
luglio 1996, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 'Nuove norme per le assegnazioni e per la 
determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); e) legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5 
(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell’edilizia 
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In Piemonte sono le ATC (Agenzie 
Territoriali per la Casa) a gestire gli 
alloggi di social housing1264. Anche 
nel caso di alienazione, sono le ATC 
a gestire, con il consenso dei 
proprietari e la previa consultazione 
dell’ente regionale, gli immobili 
destinati all’edilizia sociale. 
Nel 20141265, la Regione Piemonte, 
modificando la legge del 2010 sul 
riordino della materia dell’edilizia 
sociale, ha però attribuito maggiore 
potere all’ente regionale 
sottolineando che è la stessa 
Regione «ad esercitare la propria 
azione legislativa, regolamentare, 
amministrativa, di programmazione, 
di indirizzo e di coordinamento 
finalizzata alla promozione 
dell’edilizia sociale, nonché di 
controllo ai sensi della presente 
legge, disciplinante anche il riordino 
degli enti operanti nel settore». 
I Comuni piemontesi non sono 
menzionati nella legge sull’edilizia 
sociale1266, essi però devono favorire 
interventi di riuso e di 
riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente al fine promuovere 
con certezza la realizzazione 
dell’edilizia sociale, economica e 
popolare.  

Puglia Legge del 29 
settembre 2014, n. 
111267  

La legge pugliese definisce l’edilizia residenziale 
pubblica come “gli interventi di edilizia 
sovvenzionata a totale carico del soggetto 
pubblico volti ad aumentare la disponibilità di 
alloggi destinati alle fasce sociali più deboli”, 
mentre l’edilizia residenziale sociale come 
materia che comprende tutte le forme di “alloggio 
sociale” quale servizio che svolge la funzione di 
interesse generale, anche ai sensi degli articoli 87 
e 88 del Trattato istitutivo della Comunità 
europea; essa include alloggi realizzati o 
recuperati da operatori pubblici e privati, con il 
ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, 
quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree o 
immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo 
urbanistico, destinati alla locazione permanente a 
canone sostenibile o a riscatto da parte delle fasce 

Mentre la Regione esercita le 
funzioni amministrative relative alla 
programmazione degli interventi di 
edilizia residenziale pubblica e 
sociale, nonché i poteri di vigilanza 
e controllo sulle attività degli enti 
operanti nel settore, i Comuni si 
occupano, tra l’altro, di 
programmare urbanisticamente gli 
interventi e di gestire gli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica di 
proprietà comunale ed esercitare le 
funzioni amministrative in materia. 
Le Agenzie regionali per la casa e 
l’abitare, che sostituiscono le ex 
IACP, agiscono come operatori 
pubblici nel campo della edilizia 

                                                
residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica). 
1264 L.r. n. 3/2010, Modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale e calcolo del canone di locazione, art. 31, le 
ATC «amministrano e gestiscono il proprio patrimonio e quello ad esse affidato da enti pubblici e da soggetti privati della 
Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni». 
1265 Legge regionale del 29 settembre 2014, n. 11, Riordino delle agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge 
regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). 
1266 Legge regionale del 4 ottobre 2018, n. 16, Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione 
urbana. 
1267 Legge regionale del 20 maggio 2014, n.22, Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale 
pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore. 
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sociali non in grado di accedere alla locazione nel 
libero mercato. 

residenziale pubblica e sociale, 
svolgendo funzioni di promozione, 
realizzazione e gestione di servizi 
abitativi, in attuazione dei piani e 
degli indirizzi regionali. Gestiscono, 
in particolare, l’edilizia residenziale 
pubblica proprio - e, su delega, degli 
altri soggetti pubblici- favorendo 
l’autogestione dei servizi da parte 
dell’utenza e i servizi attinenti al 
soddisfacimento delle esigenze 
abitative delle persone e delle 
famiglie. Gestiscono altresì il 
patrimonio in proprietà e quello 
eventualmente affidato da enti, 
associazioni, privati, in forme e 
modalità che garantiscano qualità, 
efficienza ed economicità del 
servizio. Anche sotto il profilo del 
finanziamento, le ARCA ricevono 
per la gestione sia dell’ERP che 
dell’ERS le stesse fonti di 
finanziamento e dunque sono esse a 
decidere come ripartire e quali 
interventi finanziare. 

Sardegna Legge dell’08 agosto 
2006, n. 12 
 
Legge del 23 
settembre 2016, n. 22 

La Sardegna nel 2016 disciplina dell’edilizia 
residenziale sociale in cui prevede che sia 
l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa 
(AREA) a gestire tutti i servizi abitativi. 
Con la stessa legge, viene prevista l’approvazione 
di un Documento di programmazione degli 
interventi di edilizia sociale (DoPIES) alla cui 
elaborazione concorrono anche le autonomie 
locali. Dal punto di vista finanziario, AREA 
provvede al raggiungimento dei propri obiettivi 
con i fondi provenienti sia dai canoni di locazione 
degli alloggi di edilizia sociale sia da canoni di 
immobili in proprietà o affidati in gestione, ma 
anche finanziamenti dell’Unione europea, dello 
Stato, della Regione e degli enti locali destinati 
all’edilizia residenziale pubblica. Pertanto, 
l’edilizia sociale in Sardegna è finanziata anche 
con le risorse destinate all’ERP. 

L’ERP segue una precedente 
disciplina1268 nella quale viene 
similmente affidata all’Azienda 
regionale la gestione del patrimonio 
abitativo appartenente allo Stato e 
agli enti locali e a essa affidato 
mediante convenzioni. È la Regione 
a provvedere alla programmazione 
coordinata degli interventi di 
edilizia residenziale pubblica 
attraverso appositi piani annuali o 
pluriennali approvati dalla Giunta 
regionale; mentre spetta ai Comuni 
l’esercizio associato di funzioni, la 
promozione degli interventi per 
l’edilizia residenziale pubblica. 

Sicilia Legge del 7 giugno 
1994, n.18 
 
Legge del 2012 n. 1 

La Regione Sicilia, pur disciplinando 
autonomamente l’edilizia residenziale sociale, 
con legge n. 1/20121269, in sostanza essa prevede 
sia l’uso dei medesimi strumenti di finanziamento 
dell’ERP (come, ad esempio, gli ex fondi 
GESCAL, oltre ai fondi immobiliari) che la stessa 
struttura amministrativa dell’edilizia 
sovvenzionata (ossia, gli ex IACP, insieme ai 
comuni e ai soggetti privati). 
 

La legge sull’edilizia residenziale 
pubblica resta quella del 1994, con 
la quale si prevede che gli alloggi 
pubblici realizzati o recuperati da 
enti pubblici sono quelli a totale 
carico o con il concorso o contributo 
dello Stato e della Regione, delle 
province o dei comuni, nonché a 
quelli acquisiti, realizzati o 
recuperati da enti pubblici non 
economici comunque utilizzati per 
le finalità sociali proprie 
dell’edilizia residenziale pubblica, 

                                                
1268 Legge regionale Sardegna dell’8 agosto 2006, n. 12. Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e 
trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA). 
1269 Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo 
economico. 
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compresi gli alloggi di proprietà 
regionale.  

Toscana Legge del 2 gennaio 
2019, n. 2, 
Disposizioni in 
materia di edilizia 
residenziale pubblica 
(ERP) 
 
Legge del 3 febbraio 
2015, n. 13 
 

È interessante notare che la Toscana regola in 
materia organica l’ERP e non include 
volontariamente l’housing sociale nella suddetta 
disciplina. Invero, la disciplina sull’edilizia 
sociale, come previsto expressis verbis nella 
disciplina del 20151270 è il risultato del 
“coordinamento delle politiche in materia di 
edilizia residenziale pubblica con quelle in 
materia di servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”.  
Dalla legge toscana emerge poi un dato 
significativo, la creazione di appositi enti senza 
finalità di lucro, chiamate “agenzie sociali per la 
casa” o “agenzie sociali per l’abitare”, esse 
operano per l’inserimento abitativo degli individui 
enuclei familiari svantaggiati che non sono in 
grado di accedere alla locazione di alloggi alle 
condizioni di mercato. In sostanza, il social 
housing in Toscana consiste nel reperimento di 
alloggi sul mercato libero (dunque non afferenti al 
patrimonio di edilizia residenziale pubblica), per 
dei nuclei familiari e dei soggetti che non riescono 
autonomamente, per condizioni economiche, 
anche temporanee, o per altre cause, a soddisfare 
il bisogno di una casa adeguata alle proprie 
necessità abitative. 

Anche se vi è collaborazione tra le 
pubbliche amministrazioni e le 
Agenzie che gestiscono gli alloggi 
sociali, la Toscana decide di adottare 
un sistema di gestione del social 
housing parallelo, ancorché 
tangente, a quello della gestione 
ERP.  
La Regione ha infatti motivato la 
necessità di alloggi alternativi a 
quelli popolari nel Preambolo della 
stessa legge del 2015 «da tempo la 
riduzione delle risorse pubbliche 
disponibili, necessarie per 
un’adeguata risposta alla domanda 
del bisogno abitativo delle fasce 
deboli della popolazione, insieme al 
quadro normativo di riferimento 
necessariamente da aggiornare, 
anche alla luce dei nuovi bisogni e 
delle possibili nuove risposte che a 
essi possono essere date, ha posto 
all’attenzione del legislatore 
l’opportunità di organizzare il 
coinvolgimento di nuovi attor i che, 
spontaneamente , si sono formati nel 
territorio, quali ulteriori strumenti di 
attuazione di interventi a beneficio 
della domanda di abitare». Sulla 
natura delle agenzie sociali per la 
casa si tornerà nel prosieguo, si 
vuole qui solo mettere in luce la 
diversa regolazione delle due 
tipologie di edilizia pubblica e 
sociale, ove la prima è stata 
riformata ex novo nel 2019 proprio 
in considerazione degli aspetti 
disfunzionali della gestione del 
patrimonio di ERP e delle funzioni 
esercitate dagli enti preposti 
(“l’omogeneizzazione dei rapporti 
giuridici e finanziari tra i soggetti 
titolari delle funzioni in materia e 
allo svolgimento in forma associata 
di alcune attività particolarmente 
qualificanti, nell’ottica di un 
incremento di efficienza del sistema 
nel suo complesso; in relazione alla 
disciplina gestionale degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, pur 
confermando sostanzialmente 
l’attuale impianto di determinazione 
e utilizzazione del canone di 
locazione degli alloggi ERP, viene 
fissato un valore locativo 
convenzionale che opera come 

                                                
1270 Legge regionale del 3 febbraio 2015, n. 13. 
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limite oggettivo del canone di 
locazione nelle sue varie tipologie”). 

Umbria Legge del 28 
novembre 2003, n. 23 
(ultima modifica 
Legge del 22 ottobre 
2018, n. 8) 

La Regione Umbria con la legge n. 15 del 5 
ottobre 20121271 cambia il titolo della legge 
regionale del 28 novembre 2003, n. 23 da “Norme 
di riordino in materia di edilizia residenziale 
pubblica” a “Norme di riordino in materia di 
edilizia residenziale sociale”. Tra le numerose 
modifiche infatti la possibilità per la regione di 
promuovere la costituzione di fondi immobiliari, 
anche interregionali, e lo studio di strumenti 
finanziari immobiliari innovativi per la 
valorizzazione e l’incremento dell’offerta del 
patrimonio abitativo coinvolgendo a tal proposito 
anche la Cassa Depositi e Prestiti. 

La legge infatti individua le 
modalità per la rilevazione dei 
fabbisogni, in particolar modo per 
quanto riguarda le categorie sociali 
in condizioni di maggior bisogno, 
che chiedono di ricorrere all’offerta 
di alloggi pubblici a canone sociale, 
la Regione attiva 
contemporaneamente un “Fondo 
unico” per le politiche abitative dove 
far confluire tutte le risorse 
finanziarie pubbliche che possono 
essere attivate. L’edilizia pubblica si 
trasforma, dunque, in sociale o 
meglio in “ERS pubblica” (cfr. 
Titolo IV1272). È l’ATER 
regionale1273 a gestire il patrimonio 
pubblico, in proprietà di ATER, 
comuni o da altri enti pubblici, con 
contributi pubblici. 

Veneto Legge del 3 novembre 
2017, n. 391274 

Nel 2017 è stata riformulata la normativa 
regionale in materia di edilizia residenziale 
pubblica. Le nuove disposizioni mirano a 
garantire una maggiore equità sociale prevedendo 
l’accesso alle graduatorie per l’assegnazione di 
alloggi ERP sulla base di strumenti più 
rappresentativi della situazione economica dei 
soggetti (utilizzo dell’ISEE, disciplinato dal 
DPCM n. 159/2013, che consente un’analisi della 
situazione sia patrimoniale che reddituale).  Viene 
introdotto infatti il valore dell’ISEE-ERP ai fini 
dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica che 
tiene in considerazione sia l’ISEE sia il numero 
effettivo di membri del nucleo familiare, il reddito 
al netto del canone di locazione, ma anche il 
numero di minori conviventi e la presenza di 
disabilità. 
 

La gestione dell’edilizia residenziale 
pubblica in Veneto è affidata alle 
ATER e ai Comuni, anche se, questi 
ultimi possono sempre delegare 
all’Azienda territoriale per l’edilizia 
residenziale (ATER) competente per 
territorio gli adempimenti connessi 
all’assegnazione e alla gestione del 
proprio patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica.  
Come si vedrà, sono espressamente 
previste delle disposizioni per la 
partecipazione e autogestione dei 
residenti (agli articoli 22 e 39). Sono 
altresì questi ultimi i responsabili 
per i danni agli alloggi. 
Dal punto di vista finanziario le 
ATER ricevono finanziamenti 
europei, dello Stato, della Regione e 
degli enti locali, destinati all’edilizia 
residenziale pubblica, i rimborsi per 
spese tecniche e generali relative ai 
programmi di edilizia residenziale 
pubblica, i canoni di locazione degli 
alloggi1275 di edilizia residenziale 

                                                
1271 Titolo sostituito dall' articolo 1 della l.r. del 5 ottobre 2012, n. 15. 
1272 Gestione degli alloggi di ERS pubblica- Rubrica sostituita dall’ articolo 31 della l.r. n. 15 del 5 ottobre 2012. 
1273 L’ATER regionale, quale soggetto erogatore del servizio di cui all’articolo 1 ter, comma 2, lettera a), gestisce gli 
alloggi di ERS pubblica di cui all’articolo 27. 
1274 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 3 novembre 2017, n. 104. 
1275 Le somme riscosse per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono impiegate per: a) il 
versamento a favore della Regione dello 0,40 per cento annuo del valore locativo, di cui all’articolo 12 della legge 27 
luglio 1978, n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica 
costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; b) la 
manutenzione degli alloggi e l’abbattimento delle barriere architettoniche; c) gli oneri di gestione, compresi gli oneri 
fiscali; d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale pubblica; e) il fondo di solidarietà di cui all’ art. 47. 2. Il 
versamento di cui al comma 1, lettera a), è effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Il 
mancato versamento entro il predetto termine comporta l’applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta. Qualora 
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pubblica secondo le modalità e i 
criteri stabiliti dalla normativa 
vigente.  
Per quanto riguarda l’housing 
sociale, il Veneto non ha una legge 
specifica, ma una serie di accordi e 
delibere della Giunta Regionale1276 
con i quali sono stati sia creati fondi 
immobiliari che previste modalità di 
gestione dei fondi stessi1277. 

Val 

D’Aosta 

 

 

Legge del 13 febbraio 
2013, n. 3 (ultima 
modifica L.R. 30 
luglio 2019, n. 13) 

Nonostante nel 2019, con la l. n. 5, la Regione Val 
D’Aosta abbia modificato la legge del 2013, 
ancora non compare l’edilizia residenziale sociale 
nella disciplina della casa, nonostante la crisi 
abitativa nella Regione, mediamente ricca, risieda 
proprio in quella fascia grigia che non può 
permettersi un affitto privato, ma non rientra 
neanche nei criteri per l’assegnazione di un 
alloggio ERP1278.  
 

La Val D’Aosta nel 2013 ridisegna 
le politiche abitative regionali. Nella 
disciplina si fa riferimento però alla 
sola edilizia pubblica, ossia “il 
patrimonio immobiliare realizzato 
con il concorso finanziario di enti 
pubblici e costituito da abitazioni 
destinate a ridurre il disagio 
abitativo dei nuclei familiari che non 
sono in grado di accedere alla 
locazione di alloggi nel libero 
mercato”.  
Gli alloggi pubblici sono quelli 
realizzati o recuperati dallo Stato, 
dalla Regione, dall’ARER, dagli 
enti locali e dalle loro aziende 
oppure con il concorso o il 
contributo dello Stato, della 
Regione, dell’ARER, degli enti 
locali, delle loro aziende e dei privati 
e infine in proprietà dell’ARER, 
degli enti locali e delle loro aziende. 

Trento Legge del 1992, n. 21 
 
Legge del 7 novembre 
2015 n. 15 

La Provincia di Trento disciplina con la legge del 
1992, la n. 21, l’edilizia pubblica nelle sue tre 
varianti, ma non quella sociale. Con la legge del 
2005, poi, si prevede la messa a disposizione dei 
nuclei familiari con una condizione economico-
patrimoniale insufficiente per pagare il canone di 
locazione, attraverso l’ITEA s.p.a. [o mediante 
imprese convenzionate], di alloggi comunque in 
loro disponibilità, ritenuti idonei secondo i criteri 
stabiliti dal regolamento di esecuzione, in 
relazione alle caratteristiche del bisogno del 
nucleo familiare. Sulla base di questa previsione, 
nella Provincia di Treno sono stati diversi i 

La gestione è affidata all’Istituto 
trentino per l’edilizia abitativa 
(ITEA), che è l’ente pubblico 
funzionale del quale la Provincia si 
avvale per l’attuazione degli 
interventi di edilizia abitativa 
pubblica e per la gestione del 
relativo patrimonio.  
 

                                                
l’inadempimento si protragga oltre centoventi giorni dalla scadenza è versato, oltre agli interessi legali, l’importo 
originariamente dovuto maggiorato del 30 per cento a titolo sanzionatorio. Il mancato versamento è indicatore di assenza 
di fabbisogno abitativo ai fini dell’attribuzione delle risorse per l’edilizia residenziale pubblica. La Regione nell’ambito 
delle sue competenze in materia di edilizia residenziale pubblica contribuisce per le finalità di cui alla legge 5 agosto 
1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” nonché per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 24, comma 6. 
1276 In particolare, Deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 10 febbraio 2015, fondo immobiliare etico, rivolto alla 
realizzazione, al recupero e/o all'acquisto di immobili destinati alla locazione a canone calmierato, in favore di soggetti 
economicamente svantaggiati (Art. 85, Comma 1, l.r. del 27 Febbraio 2008, n. 1), Raccolta di manifestazioni di interesse 
(D.G.R. n. 2128 del 10.11.2014); Nomina della Commissione per la verifica dei criteri di ammissibilità delle proposte 
presentate. 
1277 La Giunta Regionale, con Deliberazione 7.08.2007, n. 2541, ha approvato un accordo di intenti fra la Regione e la 
fondazione cassa di risparmio di Padova e Rovigo, al fine di avviare una azione condivisa di housing sociale nel territorio 
regionale e predisporre un piano industriale dell'iniziativa anche in supporto di un advisor esterno. 
1278 www.valledaostageolocal.it.  
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progetti di social housing portati avanti attraverso 
il finanziamento di fondi immobiliari1279. 

Bolzano Legge del 17 
dicembre 1998, n. 13 

Nella stessa legge, si prevede poi l’istituzione 
dell’Istituto per edilizia sociale della Provincia 
autonoma di Bolzano, di seguito denominato IPES 
con il compito di dare attuazione ai programmi di 
edilizia abitativa deliberati dalla Giunta 
provinciale, di amministrare il proprio patrimonio 
abitativo e quello della Provincia, nonché quello 
appartenente ad altri enti pubblici a esso affidato 
in amministrazione. 

Nella Provincia di Bolzano, invece, 
disciplina l’edilizia abitativa 
agevolata1280 nel cui alveo viene 
ricompresa anche quella pubblica e 
sociale (art. 1, ‘ambito di 
applicazione’): “La promozione di 
iniziative per divulgare la 
conoscenza delle leggi in materia di 
edilizia abitativa sovvenzionata, 
agevolata e convenzionata, per 
favorire l'accesso dei cittadini ad 
un'abitazione adeguata, il 
finanziamento di studi, ricerche e 
convegni in materia di edilizia 
residenziale pubblica e la 
concessione di contributi ad enti ed 
organizzazioni che per compito 
istituzionale si propongono tali 
finalità” e “La concessione di 
contributi in conto capitale 
all'Istituto per l’edilizia sociale, in 
seguito denominato “IPES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1279 http://www.housingsocialetrentino.it/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=107. 
1280 Ordinamento dell’Edilizia abitativa agevolata, Per l’attuazione della presente legge vedi il D.P.G. Prov. n. 42 del 15 
luglio 1999 e il D.P.G.Prov. n. 51 del 15 settembre 1999. Per il regolamento concernente l'assetto organizzativo degli 
enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia vedi il D.P.Prov. n. 13 del 10 aprile 2014. A norma dell’articolo 8 
della L. provinciale n. 5 del 18 marzo 2016 nella presente legge il “vincolo sociale ventennale” è sostituito dal “vincolo 
sociale decennale”, ivi comprese le formulazioni connesse; negli articoli correlati della presente legge le disposizioni 
concernenti il “secondo decennio di durata del vincolo” sono abrogate ; le sostituzioni e abrogazioni citate comprendono 
comunque anche altre formulazioni delle disposizioni in questione come per esempio “20 anni”, “ultimo decennio di 
durata del vincolo” oppure “il primo decennio” e simili nonché le parole, i periodi, i commi, gli articoli e le rubriche 
correlati contenuti nella presente legge; per l'applicazione della presente disposizione vedi l’articolo 13 della L.P. 5/2016. 
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Appendice B 
Autogestione e Partecipazione nelle Leggi Regionali 
 
Regione  Disposizioni 

Abruzzo TITOLO IV 
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI 
Articolo 31 Alloggi soggetti ad autogestione 
Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi accessori 
e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo, conformemente alle norme 
del Regolamento tipo già elaborato dalla Giunta regionale d’Abruzzo. Per gli alloggi di nuova 
costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l’assunzione diretta della gestione dei 
servizi da parte degli assegnatari. Per gli alloggi già assegnati gli Enti gestori realizzano il 
decentramento dell’attività di gestione dei servizi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente 
legge. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti 
a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili 
e conguagli annuali - su rendiconto redatto dall’Ente. Gli assegnatari che si rendono morosi verso 
l’autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto 
di locazione. Si applicano, a tal fine, gli artt. 1260 e seguenti del c.c.. Al recupero del credito si 
provvede a norma degli artt. 32 e 33 del T.U. approvato con RD 1165-38. È fatto obbligo all’Ente 
gestore, sulla base di intese con le rappresentanze sindacali degli assegnatari, estendere 
l’autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell’autogestione una parte non 
superiore al 30% della quota di canone, destinata alla manutenzione. 
 
Articolo 32 Alloggi di amministrazione condominiale È fatto divieto agli Enti gestori di proseguire, 
o di iniziare, l’attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in 
proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà 
l’obbligo di corrispondere all’Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e 
manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle 
rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell’Ente 
gestore. Le norme di cui al comma precedente si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione 
con patto di futura vendita, che costituiscono un’autogestione disciplinata dalle norme del c.c. sul 
condominio. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale 
hanno diritto di voto, in luogo dell’Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità 
di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare 
direttamente all’Amministratore. 

Basilicata  Titolo V NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE 
DELLE AUTOGESTIONI 
Articolo 35 Autogestione dei servizi e spazi comuni 
1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi 
accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo. 2. Per gli alloggi 
di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l’assunzione diretta della 
gestione dei servizi da parte degli assegnatari. 3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l’Ente 
gestore, può, sentite le Organizzazioni Sindacali dell’utenza, deliberare di soprassedere 
all’attivazione dell’autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente 
necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato. 4. Per gli alloggi già 
assegnati gli Enti gestori realizzano il decentramento dell’attività di gestione dei servizi entro un 
anno dall’entrata in vigore della presente legge. Gli Enti gestori debbono dotarsi di strumenti 
tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi 
prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome. 5. Fino al momento dell’effettivo 
funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi 
diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali sul rendiconto 
redatto dall’Ente. 6. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli Enti gestori 
predispongono, sentite le Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, il regolamento per la 
costituzione ed il funzionamento delle autogestioni, nonché quelli per la ripartizione degli oneri fra 
Ente gestore ed assegnatari, per l’uso e manutenzione degli alloggi e parti comuni e per 
l’autogestione della manutenzione. 7. È facoltà dell’Ente gestore, sulla base del regolamento di cui 
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al precedente comma, estendere l’autogestione alla piccola manutenzione secondo forme totali o 
parziali accreditando agli organi dell’autogestione una parte della quota di canone a ciò destinata 
non superiore al 30%. 8. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione sono 
considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. In tale 
ipotesi il mancato pagamento dovrà risultare dal bilancio consuntivo regolarmente approvato 
dall’assemblea degli assegnatari. 

Calabria  TITOLO IV Norme per la gestione e autogestione degli alloggi art. 39 
(Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe censimento alloggi E.R.P.) 
 
1. Gli Enti gestori promuovono e attivano l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi accessori, 
degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l’assistenza 
tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.  
2. Negli stabili ultimati dopo l’entrata in vigore della presente legge, l’autogestione viene attuata al 
momento della consegna degli alloggi, disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a 
carico degli assegnatari. 3. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro tre anni 
dall’entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo 
una gradualità definita d’intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari. 4. In caso di 
particolari esigenze o difficoltà l’Ente gestore può, sentite le Organizzazioni sindacali degli 
assegnatari, rinviare l’attuazione dell’autogestione ovvero può sospendere la prosecuzione per il 
periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative. 5. All’articolo 1 comma 1 
della legge regionale n. 14 del 14 aprile 1983 dopo le parole Regione Calabria aggiungere: 
“avvalendosi delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP)”. […] 
Art. 40 (Modalità per l’autogestione dei servizi) 
1. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a 
rimborsare agli Enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e 
conguagli annuali su rendiconto redatto dall’Ente.  
2. L’Ente gestore, qualora l’autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati 
forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli 
assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle 
autogestioni.  
3. Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori 
sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. 
4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, sentite le 
organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento tipo per la costituzione e il 
funzionamento delle autogestioni nonché quelli per la ripartizione degli oneri tra Ente gestore ed 
assegnatari, per l’uso e manutenzione degli alloggi e delle parti comuni e per l’autogestione della 
manutenzione.  5. È in facoltà dell’Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente 
comma, estendere l’autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando 
agli organi dell'autogestione una aliquota definita tra il 30 ed il 100 per cento della quota di cui alla 
lettera a) dell’articolo 19 del D.P.R.n.1035/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. In 
ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari 
inadempienti spetta agli organi di governo dell’autogestione. 

Campania Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11. 
Articolo 24 Partecipazione, rappresentanza degli utenti ed autogestione. 
1. Per garantire la massima trasparenza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli 
alloggi di ERP e degli interessi e diritti degli assegnatari, i Comuni e gli Enti Gestori promuovono 
e favoriscono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di rappresentanza. 
2. Gli Enti Gestori promuovono e favoriscono l’autogestione, da parte dell’utenza dei servizi 
accessori e degli spazi comuni per finalità di attuazione delle politiche di coesione sociale. 3. A 
garanzia della partecipazione finalizzata a rafforzare l’efficienza e l’efficacia nella gestione e 
valorizzazione del patrimonio ERP sono stipulati, nell’ambito territoriale di riferimento e attraverso 
l’ACER, appositi protocolli d'intesa tra Comuni i soggetti gestori e le organizzazioni sindacali e 
associazioni nazionali degli assegnatari e degli inquilini più rappresentative a livello regionale. 4. 
L’uso di spazi comuni, da dedicare per finalità anche di inclusione sociale, del patrimonio di ERP, 
potrà essere concesso, anche alle organizzazioni non profit, previa apposita convenzione nella quale 
saranno stabilite le relative condizioni. In sede di Osservatorio Regionale sulla Casa saranno 
definiti 
regolamenti attuativi da adottare a cura degli Enti Gestori. 5. È fatta salva la facoltà del Comune 
e/o dell’Ente Gestore dell’immediato annullamento della Convenzione qualora si riscontri un uso 
improprio dello stesso patrimonio ERP. 
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Emilia-
Romagna 

Articolo 22 Partecipazione degli assegnatari alla gestione del patrimonio. 1. I Comuni e i soggetti 
gestori promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed associati, nella gestione del 
patrimonio di alloggi di ERP e favoriscono, nelle forme stabilite dallo Statuto, la loro 
partecipazione al procedimento di approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione 
previsti dalla presente legge. 2. I Comuni e i soggetti gestori favoriscono l’autogestione da parte 
degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli 
immobili, fornendo alle autogestioni le relative risorse finanziarie nonché l’assistenza tecnica, 
amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento. 3. I Comuni e i soggetti 
gestori assicurano l’esercizio dei diritti sindacali dell’utenza. 4. I Comuni e i soggetti gestori 
garantiscono l’accesso a tutte le informazioni che attengono alla gestione, e in particolare alle spese 
di investimento e a quelle correnti. Il diritto all’informazione è garantito anche attraverso la stipula 
di appositi protocolli d’intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell’ambito della 
carta dei servizi a garanzia dei diritti dell'utenza. I comuni e i soggetti gestori garantiscono ai singoli 
utenti l’accesso a tutte le informazioni relative al proprio rapporto di locazione, all’alloggio 
occupato e alla relativa gestione, favorendo la modalità di accesso on line (3). 5. Al fine di favorire 
forme di aggregazione sociale i Comuni e i soggetti gestori concedono, previa apposita 
convenzione, l’uso di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni di assegnatari, nonché 
alle loro organizzazioni sindacali (4). 
6. I Comuni e i soggetti gestori provvedono alla riscossione senza oneri delle quote di adesione 
degli assegnatari alle organizzazioni sindacali. 

Friuli-
Venezia 
Giulia  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres. Regolamento di 
esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti 
dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, 
dell’acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo 
Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica 
delle politiche abitative e riordino delle Ater). 
Art. 17 (Canone di locazione) […] 8. Per le competenze accessorie quali i servizi ai fabbricati ed 
alle aree di pertinenza, quali pulizia, riscaldamento, ascensore, consumo d’acqua ed energia 
elettrica, nonché asporto di rifiuti ed eventuali altri, le Ater, in nome e per conto degli assegnatari 
e degli utenti, provvedono direttamente ad acquisire i beni e le forniture afferenti la gestione e 
l’organizzazione delle parti e dei servizi comuni degli stabili, con addebito agli assegnatari ed agli 
utenti a rimborso di quote in acconto e a saldo con rendicontazione, fatta salva diversa 
determinazione di gestione diretta da parte degli inquilini. 

Lazio L. 12/1999 Art. 4(Funzioni e compiti dei comuni), lett. e) la promozione dell'autogestione, da parte 
dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi; 
Art. 5 (Funzioni e compiti degli IACP) lett. e) la promozione dell’autogestione, da parte dell'utenza, 
dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi; 
Capo IV Disposizioni finali e transitorie Art. 17 
(Regolamenti) 1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, adotta un regolamento ai fini dell’omogeneo esercizio delle funzioni amministrative 
relative all’assegnazione ed alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati 
all'assistenza abitativa ed in particolare per: i) l’autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi 
accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi. 
Art. 17 bis (44) (Criteri per la determinazione degli oneri accessori dovuti ai comuni e agli enti 
gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica) 1. Nelle more dell’effettivo avvio 
dell’autogestione, da parte dell’utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle 
manutenzioni ordinarie degli alloggi, secondo quanto disciplinato dal regolamento regionale ai 
sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera i), i comuni 
e gli enti gestori recuperano dagli utilizzatori degli alloggi tutte le somme relative agli oneri 
accessori, ivi comprese le quote delle spese generali, con le modalità di cui al presente articolo, 
sulla base di acconti mensili calcolati sul consuntivo degli anni precedenti e successivi conguagli. 

Liguria ARTICOLO N.14 Gestione dei servizi accessori L’atto convenzionale di locazione prevede 
l’autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni ovvero la gestione da parte delle A.R.T.E., 
in conformità alle decisioni dell’assemblea e degli assegnatari. Diversamente, se la gestione dei 
servizi accessori è svolta dall’ente gestore la quota costituita dalle spese direttamente attribuibili ai 
servizi accessori è incrementata dei costi sostenuti dall’ente gestore per lo svolgimento della 
relativa attività. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l’ente gestore approva apposito regolamento 
concernente il funzionamento delle gestioni dei servizi accessori, sentite le organizzazioni 
dell’utenza. Gli assegnatari che si rendano morosi verso l’autogestione sono considerati a tutti gli 
effetti inadempienti agli obblighi derivanti dall’atto convenzionale di locazione; in tal caso si 
applica la procedura prevista all’articolo 16. È facoltà dell’ente gestore continuare o assumere 
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l’amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento 
della costituzione del condominio, nel caso in cui l’ente gestore non assuma l’amministrazione, 
cessa per gli assegnatari in proprietà e in locazione con patto di futura vendita l’obbligo di 
corrispondere al medesimo ente le quote per le spese generali di amministrazione e di manutenzione 
fatta eccezione per le spese afferenti al servizio di rendicontazione e riscossione delle rate di 
riscatto. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno 
il diritto di voto nelle assemblee condominiali in luogo dell’ente gestore per le deliberazioni 
relative: a) alla gestione e alle spese dei servizi a rimborso; b) alla gestione e alle spese riguardanti 
il riscaldamento. Le assemblee condominiali sono convocate dall’ente gestore o da chi ne assume 
l’amministrazione. 

Lombardia Art. 3 (Funzioni dei comuni) g) favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei 
comitati degli inquilini, per l’esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative 
del territorio. 
Art. 9 (Statuto delle ALER) […]4. Lo statuto definisce le norme fondamentali per l’organizzazione 
dell’ALER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, le modalità 
di partecipazione degli utenti e del territorio, dei sindacati, degli inquilini e delle rappresentanze 
del terzo settore. 
 
Partecipazione e autogestione art. n. 20 (Diritti dell’utente) 1. Le ALER determinano i criteri e 
promuovono gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti 
dell’utenza. 2. La Regione e le ALER, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto tra le 
parti, promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati 
degli 
inquilini, per l’esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio. 
A tal fine viene istituita in ogni U.O.G.1281 una consulta dove sono direttamente coinvolti gli 
inquilini riuniti in comitati e i comitati di autogestione e le loro rappresentanze sindacali, come 
luogo in cui gli stessi partecipano al processo di formazione delle valutazioni di efficacia delle 
attività delle U.O.G. e di raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di servizi abitativi pubblici, 
nonché di responsabilizzazione dell’utenza nella cura del patrimonio pubblico. La consulta si 
rapporta periodicamente, almeno una volta l’anno, con l’Osservatorio per la trasparenza e la 
legalità. La partecipazione alla consulta è a titolo gratuito. 
 
ARTICOLO N.27 (Autogestione) 1. Gli enti proprietari promuovono l’autogestione da parte degli 
assegnatari dei servizi accessori e degli spazi comuni, fornendo alle gestioni autonome l’assistenza 
tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento. 
2. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzione e sono disciplinate da apposito 
regolamento approvato dall’ente proprietario nel rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza 
e della incolumità delle persone, sentite le organizzazioni degli assegnatari. La Giunta regionale 
definisce le tipologie di servizi accessori autogestiti, i criteri e le modalità di funzionamento delle 
gestioni autonome nonché lo schema tipo di regolamento di cui al presente comma. 3. L’ente 
proprietario può motivatamente deliberare di non dare corso alla gestione autonoma nel caso si 
presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo 
funzionamento. 4. La cessazione della gestione autonoma può essere richiesta con motivata 
deliberazione dell’assemblea degli assegnatari; l’ente proprietario delibera in merito alla richiesta 
nei sessanta giorni successivi all’adozione della deliberazione suddetta. 5. Gli assegnatari hanno 
facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile 
di adesione all’organizzazione sindacale prescelta. 

Marche Articolo n.4 (Concertazione e partecipazione) 1. La Regione, gli enti locali e gli ERAP, 
nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicurano adeguate forme di 
partecipazione e concertazione nel procedimento di formazione degli atti di rispettiva competenza 
con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle categorie degli operatori 
pubblici e privati e delle parti sociali. 
 
Art. n. 20 sexies (Regolamento gestionale) 1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, tenuto 
conto delle proposte dei gestori del patrimonio di ERP e sentite le organizzazioni rappresentative 
degli utenti, determina: b bis) il funzionamento dell’autogestione dei servizi e degli impianti 
comuni da parte degli assegnatari. 
 

                                                
1281 L’ALER sono organizzate “in strutture decentrate sul territorio attraverso le Unità Operative Gestionali”- UOG. 
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ARTICOLO N.20 undecies (Morosità) 1. In caso di morosità superiore a tre mesi nel pagamento 
del canone di locazione, delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell’autogestione, gli 
enti gestori procedono alla risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall’assegnazione. 

Molise Art. 30 (Autogestione degli alloggi e dei servizi) 
1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione, da parte dell’utenza, dei servizi 
accessori e degli spazi comuni in conformità al regolamento - tipo definito dalla Giunta regionale 
su proposta degli II.AA.CC.PP. entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 2. 
Negli alloggi di nuova costruzione o recuperati dopo l’entrata in vigore della presente legge, il 
contratto di locazione deve contenere norme che rendono obbligatoria l’autogestione. 3 Per gli 
alloggi già assegnati sono previste forme graduali di realizzazione dell’autogestione. 4. Fino al 
momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare 
agli Enti gestori anche le quote di spese generali relative all’erogazione dei predetti servizi secondo 
acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dagli Enti stessi. È in facoltà dell’Ente 
gestore, sulla base di apposito regolamento, estendere l’autogestione a parte della manutenzione 
ordinaria accreditando agli organi dell’autogestione una percentuale della quota di canone a ciò 
destinata. 5. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione sono considerati, a tutti gli 
effetti, inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. 

Puglia L. 22/ 2014 art. 7(Funzioni e attività delle Agenzie) 
1. Le Agenzie agiscono come operatori pubblici nel campo della edilizia residenziale pubblica e 
sociale, svolgendo funzioni di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, in 
attuazione dei piani e degli indirizzi regionali, svolgendo le seguenti attività: a. gestione del 
patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica proprio e, su delega, degli altri soggetti 
pubblici, favorendo l'autogestione dei servizi da parte dell’utenza.  
Articolo 15 (Trasparenza gestionale e partecipazione dell’utenza) 1. A garanzia di un corretto e 
trasparente rapporto con l’utenza, ogni agenzia, entro centoventi giorni dalla data del primo 
insediamento dell’Amministratore unico e previo parere delle organizzazioni sindacali confederali 
e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di 
competenza dell’agenzia stessa: a. adotta la carta dei servizi b. redige il bilancio sociale. 2. La carta 
dei servizi e finalizzata a: a. definire il rapporto tra l’agenzia e l’utenza mediante la chiara 
individuazione dei reciproci diritti e doveri; b. promuovere e sostenere la partecipazione dell’utenza 
alla gestione e manutenzione degli spazi comuni e degli alloggi; c. stabilire le forme di 
partecipazione dell’utenza alle attività dell’agenzia; d. garantire la comunicazione delle necessarie 
informazioni sia all’utenza sia alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze socio-istituzionali 
del territorio. 3. Il bilancio sociale, riferito all’anno solare precedente a quello in corso, e redatto 
entro cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio è formato da un documento di 
rendicontazione sociale capace di illustrare, con chiarezza, completezza e semplicità espositiva, gli 
obiettivi sociali perseguiti e i risultati raggiunti dall’agenzia, con particolare riguardo a: a. i servizi 
forniti all’utenza e le iniziative realizzate per migliorarne la qualità; b. l’impiego delle risorse 
disponibili, disaggregato per fonte di finanziamento e tipologia di intervento; c. la consistenza del 
patrimonio locato, indicando il canone di locazione praticato e la parte riveniente dalle 
caratteristiche oggettive dell’alloggio; d. il numero di alloggi resisi liberi e assegnati, il numero di 
alloggi messi a disposizione per fini speciali, il numero di alloggi risultanti sfitti al primo gennaio 
dell’anno solare e il numero di tali alloggi assegnati al 31 dicembre del medesimo anno; e. 
l’andamento delle morosità, degli sfratti e delle decadenze dall’assegnazione; f. le iniziative poste 
in essere per migliorare la capacità di ascolto dell’utenza e per garantire l’esercizio dei diritti 
d’informazione e partecipazione. 4. In coerenza con i principi di sussidiarietà e trasparenza, per 
assicurare la partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione 
delle decisioni, presso ciascuna agenzia e costituita una commissione inquilinato, con il compito di 
esprimere pareri e proposte sulle modalità di gestione del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica. 5. La commissione è composta da: a. l’Amministratore unico e il Direttore dell’agenzia 
o loro delegati; b. quattro sindaci dei comuni di maggiori dimensioni demografiche ricadenti 
nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia; c. quattro rappresentanti delle organizzazioni 
degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza 
dell’agenzia; d. quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali. 6. La 
commissione e costituita entro novanta giorni dalla data di insediamento dell’Amministratore unico 
e opera sulla base di un regolamento per il funzionamento e la disciplina delle attività approvato 
dalla commissione stessa. 

Piemonte L. n. 40/2012 Art. n. 22 (Autogestioni) 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare 
competente e sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato, con il regolamento delle 
autogestioni, da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 



 348 

definisce le modalità di autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori e degli spazi 
comuni. 

Sardegna Art. 1 (Finalità, definizioni ed obiettivi) […]2. La Regione esercita le proprie funzioni in materia 
di edilizia sociale assicurando il conseguimento dei seguenti obiettivi generali: […] d) trasparenza 
amministrativa mediante la partecipazione attiva degli abitanti, a livello individuale o associato, 
alla formazione delle decisioni. 
 
Art. n. 6 (Funzioni e attività di AREA) 1. AREA agisce come operatore pubblico nel campo 
dell’edilizia sociale, concorre all’elaborazione del DoPIES e dei piani attuativi annuali o pluriennali 
regionali volti all’incremento, mantenimento e riqualificazione di edilizia sociale, attua azioni e 
programmi di promozione, realizzazione e gestione di servizi abitativi, in esecuzione dei contenuti 
del DoPIES e dei piani regionali, svolgendo specificatamente le seguenti attività: a) gestione del 
proprio patrimonio immobiliare di edilizia sociale e, su specifica delega, anche di altri soggetti 
pubblici, favorendo l’autogestione dei servizi da parte dell’utenza; b) realizzazione di interventi di 
manutenzione, recupero e riqualificazione degli immobili del proprio patrimonio, ivi compresa la 
verifica dell’osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti 
comuni; c) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di 
riferimento e 
delle direttive della Giunta regionale; d) prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di edilizia 
sociale e di alloggi in locazione; e) supporto alle amministrazioni comunali e ad altri soggetti 
interessati nella realizzazione e gestione di piani e programmi riguardanti l'edilizia sociale. 

Sicilia Articolo 6 Gestione 1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte 
dell’utenza 
dei servizi accessori e degli spazi comuni sulla base dei criteri indicati nel presente articolo. 2. Per 
gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l’assunzione diretta 
della gestione dei servizi da parte degli assegnatari. 
3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l’ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali 
dell’utenza, deliberare di soprassedere all’attivazione dell’autogestione, ovvero di sospenderne la 
prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del 
deliberato. 4. Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell’attività 
di gestione dei servizi entro tre anni dall’ entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori 
devono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con 
particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non 
autonome. 5. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono 
tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti 
mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall’ente. 6. È facoltà dell’ente gestore, sulla base 
di apposito regolamento definitivo d’ intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, 
estendere l’autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell’autogestione una 
parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento. 7. Gli 
assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione sono considerati a tutti gli effetti 
inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. 8. La gestione dei servizi accessori 
e degli spazi comuni di alloggi assegnati con patto di futura vendita che siano già stati acquisiti dai 
proprietari è ai medesimi 
decentrata, compresa la piccola manutenzione se è stato effettuato il trasferimento in proprietà di 
almeno il 50 per cento degli alloggi [4]. 

Toscana L. r. 2/2019 Capo IV Disciplina del le autogestioni dei condomini (Art. 32 Autogestione dei servizi, 
degli spazi comuni e delle manutenzioni) 
1. I soggetti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione, da parte dell’utenza, dei servizi 
accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni dei fabbricati. L’autogestione e i suoi organi di 
rappresentanza si configurano anche come organismi di riferimento di base, ai fini dell’attuazione 
delle politiche di coesione sociale, contrasto al degrado e rispetto del bene pubblico, tenuto conto 
dei seguenti indirizzi: a) fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli 
assegnatari sono tenuti a rimborsare ai soggetti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati; 
b) il soggetto gestore concorda con gli assegnatari, attraverso le organizzazioni di rappresentanza 
degli stessi, i servizi oggetto di autogestione e la relativa regolamentazione, comunque nel rispetto 
di tutte le normative vigenti, anche in materia di sicurezza; c) per la copertura finanziaria degli 
interventi di manutenzione ordinaria e migliorie alle parti comuni dell’edificio esegui ti in 
autogestione, con decorrenza dalla costituzione formale dell’autogestione stessa sarà accreditata 
con cadenza quadrimestrale una somma pari a 1,50 euro mensili per vano convenzionale. Tale 
somma è aggiornata annualmente nella misura del 100 per cento della variazione dell’indice ISTAT 
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 2. Per gli utenti il rispetto delle 
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deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell’autogestione e il pagamento delle relative 
quote assume la veste di obbligo contrattuale.  
 
Articolo 35 Partecipazione e rappresentanza degli utenti e mediazione sociale e culturale 
1. I comuni ed i soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali, promuovono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro organismi di 
rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di ERP e 
favoriscono la loro partecipazione al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti 
degli assegnatari ed il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti. 2. I comuni e i soggetti 
gestori assicurano l’esercizio dei diritti sindacali dell’utenza e, nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali, garantiscono l’accesso a tutte le informazioni che 
attengono alla selezione delle domande e predisposizione delle graduatorie, all’annullamento e alla 
decadenza, alla mobilità, nonché alla gestione dell’ERP, ed in particolare alle spese di investimento 
per lo sviluppo e la manutenzione del patrimonio abitativo. 3. Al fine di promuovere la 
partecipazione degli assegnatari nella gestione, sono stipulati, nell’ambito territoriale di 
riferimento, appositi protocolli d’intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari finalizzati 
a rafforzare i rapporti reciproci in uno spirito di collaborazione e valorizzazione degli strumenti di 
comunicazione e relazione sociale. 4. I comuni e i soggetti gestori assicurano altresì, in tutti i casi 
che ne presentino la necessità, lo svolgimento di attività di mediazione sociale e culturale al fine di 
favorire la pacifica convivenza e l’integrazione all’interno degli immobili di ERP, con particolare 
riferimento ad eventuali situazioni di disagio sociale, economico o familiare. In contesti di 
particolare complessità può essere prevista la riserva di un alloggio di servizio a favore 
dell'operatore destinato a svolgere processi di mediazione sociale e culturale. 5. I comuni e i 
soggetti gestori possono promuovere, anche collaborando con altri enti, associazioni e 
organizzazioni sindacali dell'inquilinato, appositi percorsi di informazione, formazione ed 
educazione civica destinati agli assegnatari per favorire la civile convivenza e coesione sociale 
negli edifici di ERP. 6. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale può essere concesso, 
previa apposita convenzione, l’uso di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni di 
assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali. 

Umbria Articolo 36 (Partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi) 1. L’ATER regionale 
favorisce l’autogestione, da parte degli assegnatari, per la gestione di beni e servizi condominiali, 
nonché per la piccola manutenzione degli immobili, fornendo assistenza legale, tecnica ed 
amministrativa necessaria alla costituzione degli organi dell’autogestione stessa e ne supporta, ove 
necessario, il funzionamento. 2. Per le finalità di cui al comma 1 l’ATER regionale predispone 
apposito 
regolamento. 3. Per l’espletamento delle attività di autogestione di cui al comma 1 e con il 
necessario supporto delle organizzazioni sindacali dell’utenza, l’ATER regionale predispone un 
apposito elenco regionale di amministratori e ne determina, mediante convenzione, i corrispettivi 
a carico degli assegnatari. 4. Per le modalità di funzionamento dell’autogestione si applicano le 
disposizioni del codice civile in materia di condominio. 5. Le spese necessarie all’autogestione 
vengono ripartite tra gli assegnatari; l’ATER regionale può essere chiamata a farvi fronte, in via di 
regresso, solo a condizione che gli organi dell’autogestione possono documentare di aver esaurito 
le possibili ed opportune azioni di recupero del credito nei confronti degli assegnatari morosi. 6. 
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione sono considerati a tutti gli effetti 
inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione ai sensi di quanto stabilito 
dall’articolo 40. 7. Qualora sussistano casi di impedimento alla normale attività di autogestione, 
l’ATER regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’utenza, si sostituisce, per i tempi 
strettamente necessari a far cessare le cause ostative, nella gestione di cui al comma 1. I corrispettivi 
previsti al comma 3 sono versati all’ATER regionale. 8. L’ATER regionale garantisce l’accesso a 
tutte le informazioni attinenti alla gestione in suo possesso. II diritto all’informazione sulle spese 
d’investimento e su quelle correnti è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli 
d’intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari.”. 

Valle 
D’Aosta 

Legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la 
determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. TITOLO III 
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI Art. 34 (Alloggi soggetti 
all’autogestione dei servizi) 
1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi 
accessori e degli spazi comuni su conforme richiesta della maggioranza degli assegnatari. 2. 
L’autorizzazione dell’ente gestore ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari. 3. In 
caso di particolari esigenze o difficoltà l’ente gestore può deliberare di non attivare l’autogestione 
ovvero di sospenderne la prosecuzione per il tempo strettamente necessario a rimuovere gli ostacoli 
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per la sua attuazione. 4. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni, gli 
assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, 
secondo acconti mensili e conguagli annuali sulla base del rendiconto redatto dall’ente. 5. Gli 
assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione sono considerati inadempienti degli 
obblighi derivanti dal contratto di locazione anche agli effetti dell’art. 39. 
Art. 35 (Alloggi in amministrazione condominiale) (19a) 1. Gli enti gestori di stabili di edilizia 
residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprietà di privati possono, con l’assenso di 
questi ultimi, continuare la gestione degli stabili fino al momento in cui diventa obbligatoria, ai 
sensi dell’articolo 1129 del codice civile, la nomina dell’amministratore di condominio. 2. Negli 
stabili di cui al comma 1, gli enti gestori, nella persona del proprio legale rappresentante e 
compatibilmente con le proprie finalità statutarie, possono, se nominati dall’assemblea 
condominiale ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, svolgere le funzioni di amministratore 
di condominio. 3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l’assemblea condominiale abbia 
proceduto alla nomina dell’amministratore del condominio ai sensi dell’articolo 1129 del codice 
civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica: a) pagano direttamente all’amministratore del 
condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico; b) 
hanno diritto di voto, in luogo dell’ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a 
loro carico. 

Veneto L. 2017 Art. 22 - Informazione e partecipazione dell’utenza. 1. La Regione favorisce la 
partecipazione dell’utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, 
mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali degli inquilini. 2. I comuni e le 
ATER promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e 
assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali, anche 
attraverso apposite conferenze periodiche. L’informazione concerne particolarmente i dati sulle 
spese di investimento e su quelle correnti. Il diritto all’informazione è garantito anche attraverso la 
definizione di appositi protocolli d’intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali degli 
inquilini.3. I comuni e le ATER possono concedere, mediante convenzione, l’uso di appositi spazi 
agli utenti e alle loro organizzazioni sindacali nelle forme e nelle strutture partecipative che le 
medesime organizzazioni si danno per lo svolgimento della loro attività. 4. Al fine di diffondere 
negli assegnatari la consapevolezza degli effetti del comportamento quotidiano sulla qualità 
dell’ambiente di vita e di stimolare le azioni che hanno effetto positivo sul mantenimento del 
patrimonio pubblico di edilizia 
residenziale pubblica, i comuni e le ATER realizzano azioni d’informazione con particolare 
riferimento: a) al corretto utilizzo e custodia dell’alloggio assegnato; b) alle buone pratiche 
ambientali da applicare nella vita quotidiana domestica; c) al risparmio energetico. 5. Per le finalità 
di cui al comma 4, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera f), definisce un 
apposito schema tipo di regolamento dei diritti e doveri dell’utenza. Sulla base dello schema tipo, 
le ATER predispongono una carta dei servizi al fine di favorire la gestione dei servizi da parte degli 
utenti. 

Trento  Deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3998 
(Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, 
concernente: “Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa” 
Art. 28 (Autogestione degli alloggi pubblici) 
1. L’ITEA favorisce l’autogestione da parte degli assegnatari di tutti o alcuni servizi comuni, 
consumi e manutenzioni indicati nell’articolo 24, fornendo alle gestioni autonome l’assistenza 
tecnica, amministrativa e legale per la loro costituzione e per il loro corretto funzionamento. 2. Allo 
scopo di promuovere ed incrementare l’interesse degli assegnatari verso l’autogestione di cui al 
comma 1 e nel solo caso che la gestione autonoma riguardi tutti i servizi comuni dell’edificio, 
comprendenti anche il riscaldamento centralizzato, l’ITEA, in conseguenza della riduzione dei 
propri costi generali di amministrazione e gestione dei fabbricati interessati, contribuisce al 
funzionamento economico delle autogestioni mediante rimborso alle medesime di una quota annua 
per spese di amministrazione e gestione. Tale quota viene determinata per ogni unità immobiliare 
in locazione costituente il fabbricato con le modalità previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 24 e 
ridotta della percentuale del 30 per cento, quale recupero forfettario delle spese di esazione delle 
rate 
di affitto dell'alloggio o unità immobiliare. Sono escluse da tale beneficio le unità immobiliari in 
locazione con patto di futura vendita e a riscatto, le quali, con la medesima decorrenza prevista per 
la gestione autonoma, dovranno corrispondere all’ITEA solamente le quote relative alle spese di 
esazione delle rate di riscatto determinate con le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 27. 
Nessun beneficio, ovvero nessun onere aggiuntivo, 
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è previsto per le unità immobiliari cedute in proprietà con contratto definitivo. 3. Le gestioni 
autonome sono costituite mediante convenzioni approvate dal 
consiglio di amministrazione dell’ITEA sulla base di uno schema tipo proposto dall’istituto e 
approvato dalla Giunta provinciale. Negli immobili assegnati successivamente all’approvazione 
delle presenti disposizioni, la gestione autonoma può essere prevista ed attuata con espressa 
clausola inserita nel contratto di locazione. Negli immobili assegnati precedentemente all’entrata 
in vigore delle presenti disposizioni, l’ITEA può autorizzare la gestione autonoma qualora venga 
richiesta da almeno il 60 per cento degli assegnatari dell’immobile interessato. 4. La concessione 
dell’autogestione ha in ogni caso efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari. 5. 
L’ITEA può motivatamente deliberare di non dare corso alle gestioni autonome nel caso si 
presentino particolari difficoltà, ovvero di interromperle o revocarle in qualsiasi momento in caso 
di cattivo funzionamento o per gravi motivi o inadempienze. 6. Gli assegnatari possono, in qualsiasi 
momento, rinunciare alla gestione autonoma mediante richiesta sottoscritta dal 60 per cento degli 
interessati. 

Bolzano L. r. 13/1998 art. 116 (Amministrazione autonoma degli alloggi in locazione). 1. L’IPES può 
autorizzare gli assegnatari alla gestione autonoma degli stabili. 2. L’autorizzazione è concessa 
qualora almeno il 60 per cento dei locatari dello stabile sia d’accordo ed ha efficacia vincolante nei 
confronti di tutti i locatari. 3. L’autogestione si riferisce ai servizi indicati nell’articolo 114. 4. Le 
amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dall’IPES. 5. 
Gli inquilini degli stabili ai quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare 
all’IPES il canone, detratta una quota delle spese generali e di amministrazione determinata 
annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’IPES in base al relativo consuntivo 
dell’esercizio immediatamente precedente.  
Art. 114 (Rimborso delle spese per servizi) 1. Nel canone di locazione di cui all’articolo 112 non 
sono comprese le spese relative ai servizi di custodia, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e 
degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché le spese per consumi di 
acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, la tassa per le acque di scarico e per l’asporto 
dei rifiuti e il costo dell’assicurazione per la responsabilità civile. Tali spese sono addebitate agli 
inquilini in relazione ai servizi prestati e dettagliatamente documentati. 
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Appendice C 
Information form

 
 
  

 

 

UOB Secret 

SOCIAL AND PUBLIC HOUSING IN ITALY 
HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND THE ROLE OF THE RESIDENTS IN 
THE MANAGEMENT OF ENGLISH HOUSING SITES 
 
 

 
INFORMATION FORM  

 
Full Title of Research Project  
Housing as a public service and the role of the residents in the management of buildings 
in England project 
 
 
What is this Project about? 
This interview will be part of a larger PHD project, primarily focused on social and 
public housing in Italy. The English system is studied to provide best practice and 
comparative insights. The research will consist in a mixture of desk-based analysis of 
the law and empirical research adopting a case study approach. Three case studies have 
been chosen to reflect the regulation of different partnerships in public and social 
housing sector in England in comparison to Italy. The research project focuses on how 
new forms of living, currently tested both in Italy and in England, are able to promote 
or facilitate initiatives of urban regeneration through processes of social, cognitive and 
technological innovation and to generate new forms of public procurement. 
 
What are the key questions driving the empirical research? 
The principal research questions are: Can Public and Social Housing be considered a 
public service? What role do the residents in stable housing partnerships have in social 
housing development, urban regeneration and sustainable development through social, 
cognitive and technological innovation? 
 
Who is participating? 
Managers and residents in different Community Land Trust (CLT) in England and 
employees in the CLT network, Charities, City Councillors and Housing Associations. 
 
Who will carry out the research? 
The empirical research will be carried out by Ms Chiara Prevete, Italian lawyer and 
PhD student at the University of La Sapienza Rome. She is a Visiting PhD at the 
University of Bristol from May to September 2019 under the supervision of Dr 
Margherita Pieraccini, Reader in law at the University of Bristol.  
 
What will happen during the interview? 
The researcher will give you a consent form to read 1 week before the interview. You 
have a right to withdraw your consent, you only need to send an email in 10 days after 
the interview, before the anonymisation that will be done 1 months after the interview. 
If you agree, you can take some time before signing the form once you have read it, the 



 353 

Consent Form 
 

 
 
 
 
 
  

HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND THE ROLE OF THE RESIDENTS IN THE 
MANAGEMENT OF ENGLISH/ITALIANS HOUSING SITES 

 
CONSENT FORM 

 
Please Tick Box 

 
I understand this interview is for research about social housing and have read the information sheet.� 
 
The research has been explained to me and I have had the opportunity to ask questions about the 
research.� 
 
I understand that I have a right to revoke my consent just sending an email in 10 days from my 
signature.� 
 
I understand and agree that this interview will be audio recorded on a secure device.� 
 
I agree that this interview will be write by hand-written notes without writing personal information , the 
notes will be destroyed with a paper shredder machine in 6 months after the interview.� 
 
I agree that I may be contacted after max 1 month of the interview data for clarification or further 
questions about verbatim quotes if the need arises. � 
 
I do my consent that what I say may be used in places like books, articles and web pages or conference, 
but these do not include my personal data.� 
 
I agree and understand that my personal data will be store on an encrypted USB drive at the University 
of Bristol before the anonymisation. � 
 
I understand that 1 month after my interview my personal data will be anonymised.� 
 
I agree that my personal data are anonymised in 1 month. � 
 
I agree that anonymised recordings will be deleted in 6 months on an encrypted USB drive at The 
University of Bristol. � 
 
I agree that my records will be deleted in 6 months after my interview on an encrypted USB drive. � 
 
I agree that the anonymised transcript will be deleted in 1 year after the interview on an encrypted USB 
drive at the University of Bristol.� 
 
My consent is conditional upon the University of Bristol and the researchers complying with their duties 
and obligations under the GDPR Act 2018. �  
 
I agree to participate in the research. � 
 
 
 
…………………………    ………………………                       ……………… 
Name of participant                  Signature           Date 
 
 
 
……………………………                ………………………                                           ..…………… 
Name of person taking consent                  Signature                          Date 
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Interviste trascritte 
 

i. Federcasa 

 
 

QUESTIONS EMPIRICAL RESEARCH 
 

HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 
 
Luca Talluri, Presidente di Federcasa  
 
I. Common Questions  
(registrazione intervista sì/no) 
 
Sì 
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti?  
 
Sì 
 
II. Elite Interview – Soggetti Sociali/Cognitivi 
 
1. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze/conoscenze 
per/sulla fornitura del servizio di public o social housing nel territorio comunale e/o regionale e/o 
nazionale?  
 
Sono un ingegnere ambientale e sono, da sei anni, Presidente di Federscasa. Federcasa è 
l’associazione che associa tutti gli enti pubblici gestori di edilizia residenziale pubblica e 
contemporaneamente sono amministratore delegato di Casa S.p.A. che è il gestore pubblico degli 
alloggi pubblici in Provincia di Firenze. 
 
2. Mi può dire qual è il patrimonio immobiliare in proprietà e/o gestito dagli enti pubblici ERP o dove 
posso trovare queste informazioni? 
 
Federcasa ha un osservatorio permanente di dati, istituito con la mia presidenza, con 
l’accompagnamento scientifico di Nomisma. In questo osservatorio permanente abbiamo tutti i dati 
sugli aspetti economico finanziari e sul patrimonio.  
Gli ex IACP sono proprietari di circa 780 mila alloggi più circa 180/200 mila di proprietà dei Comuni. 
Parliamo di un milione di case popolari esistenti, anche perché le case dei Comuni e quelle delle 
Azienda Casa sono identiche, c’è solo una diversa proprietà di natura civilistica. 
Casa S.p.A. è una società a capitale pubblico, perché la legge toscana scelse questa forma, insieme a 
MM S.p.A. e a Trento con l’ITEA Spa. A parte queste tre, gli altri enti sono tutti enti pubblici o enti 
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pubblici economici. Casa S.p.A. ha circa 14 mila alloggi, più circa 300 mila alloggi di ERS a canone 
sostenibile o calmierato. Mentre in Italia sono circa 25.000 gli alloggi di ERS di gestori pubblici. 
 
 
3. La normativa non chiarisce quali sono gli elementi caratterizzanti l’edilizia residenziale sociale in 
Italia. Cosa intende/intendete per social housing e quale ruolo ha assunto/assume l’ente di sua 
appartenenza all’interno dei/del progetto di social housing (progettazione, finanziamento, 
implementazione, ecc…)? 
 
La sua domanda mi permette di dare una risposta che mi sta a cuore. Sono alcuni anni che Federcasa, 
assumendosene la responsabilità, prova a dire che il social housing, per quello che è la definizione 
riconosciuta in tutto il mondo, in Italia non esiste.  
In Italia vi è un solo social housing che è la casa pubblica ed esiste da 120 anni che è di fatto il sistema 
di edilizia residenziale pubblica. 
Aver chiamato social housing l’affitto calmierato, fatto dal privato sociale, ha creato solo l’effetto di 
inquinare il linguaggio. Bisognava, invece, fare chiarezza e dire che quello che fuori dall’Italia, e per 
esempio in Inghilterra, si chiama social housing in Italia non esiste. Era necessario puntualizzare che 
l’equipollenza in Italia è l’edilizia pubblica.  
Ne consegue che non bisogna dire che va implementato il social housing, perché già esiste, ed è la 
casa popolare.  
Quello per la fascia grigia, che è il canone calmierato, oggi è forse di 15 mila alloggi circa, se si metto 
insieme quelli di CDP, di Fondazioni Bancarie e Fondazione housing sociale.  
C’è qualcuno che, nel tempo, ha voluto dire, per interessi propri, che il social housing andava 
introdotto, spostando l’attenzione dalla casa pubblica che, invece, rappresentava il 99 percento del 
servizio di edilizia sociale. Avrebbero dovuto chiamare il social housing con il termine affordable 
housing. Perché il nostro social housing non ha niente a che fare con la definizione straniera, o meglio, 
è un servizio pubblico infrastrutturale e non sociale. In Italia si è detto, fin dall’inizio, che anche ai 
poveri si dà la casa, ossia, non si dà solo un servizio, ma una infrastruttura pubblica. In altri contesti 
c’è un sistema di voucher, in cui il pubblico ti dà questo voucher che serve per procurarti un alloggio. 
Al massimo, fuori dall’Italia, c’è un sistema in cui lo Stato definisce degli standard su come deve 
essere l’alloggio sociale. Ma il servizio sta nel voucher. In Italia si è deciso che si offre la casa al 
povero. La mia proposta è stata quella di dire ai decisori pubblici, che fanno fatica a gestire la crisi 
abitativa, di mettere ordine nelle definizioni.  Innanzitutto, usando delle etichette in italiano e, quindi, 
eliminando il social housing dal lessico per chiamarla casa popolare. Facendo uno sforzo 
terminologico, forse, si può riuscire a far fare uno sforzo al decisore pubblico affinché riprenda in 
mano la disciplina della casa popolare. 
 
4. Nella normativa e nelle interviste non sembra esserci un quadro chiaro di quale sia il soggetto 
gestore. Qual è, dunque, il soggetto gestore dell’ERP (o quali se sono più di uno/e quanti) in genere?  
 
La gestione del patrimonio delle case popolari richiede sia una gestione immobiliare che una gestione 
amministrativa, oltreché una gestione dell’inquilinato. Il Comune, per gestire il patrimonio, avrebbe 
bisogno anche di una organizzazione interna particolare e di uffici appositi, implementando piante 
organiche. Sarebbe però irragionevole creare una apposita organizzazione che non esiste. Quindi, 
tradizionalmente, la gestione degli immobili comunali viene affidata agli ex IACP, con contratti di 
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servizio. All’opposto, gli ex IACP, sin dagli inizi del novecento, sono stati creati per essere sia 
proprietari che gestori. Per questa ragione si è creata la prassi che i Comuni danno in gestione agli ex 
IACP, territorialmente competenti, i propri immobili. 
Quando questa cosa non accade? In genere, visto che l’85 percento delle volte accade che sono gli ex 
IACP a gestire il patrimonio comunale, le ragioni possono essere di due tipi: 1. O quando ci sono dei 
motivi di natura politica e di veduta diversa tra Comune ed ex IACP, come nel caso di Milano, e 
quindi per motivi di policy gestionale, si affida ad una propria azienda la gestione, sempre con un 
contratto di servizio; oppure, perché si decide di fare una gara pubblica di servizi che affida a 
chiunque, anche al privato, la gestione del patrimonio. Ma è raro che si manifesti questa opzione. 
 
5. Pensa che a livello statale debba esserci una nuova legge o una nuova pianificazione o la creazione 
di un soggetto di coordinamento regionale? Dalle interviste e dall’analisi desk sono emersi dei 
problemi sistemici di coordinamento e di disuguaglianza territoriale. Crede sia necessario un soggetto 
centralizzato per risolvere i problemi di coordinamento? Potrebbe essere Federcasa questo soggetto?  
 
Non può essere Federcasa perché ha una natura che non glielo permette, bisognerebbe cambiare lo 
statuto. Ma a prescindere da questo punto, c’è stata la regionalizzazione della delega sulla casa, scelta 
e fatta nel 1998 che è tuttora vigente e crea una organizzazione di questo settore pubblico su base 
regionale. Anche se con tante similitudini tra le leggi regionali, in questi ultimi 22 anni, di cui 20 
reali, la disciplina della casa è stata disciplinata in modo differente nelle diverse Regioni.  
Anche con la sconfitta del referendum del 2016, è sostanzialmente impossibile pensare che ci possa 
essere un ritorno alla delega statale. In più, anche in questo periodo di crisi sanitaria, abbiamo un 
rigurgito neo-regionalista, che non permetterà mai, dal basso, una delega di un pezzo di potere ad una 
dimensione centrale. Ora, a prescindere dal dato oggettivo, se mi chiede cosa penso, come ho 
sostenuto sempre, anche in maniera pubblica, forse sarebbe utile e giusto ricentralizzare. La soluzione 
per una migliore efficacia ed efficienza è ricentralizzare. Perché il disagio economico, che diventa 
abitativo, è uguale dalla Val D’Aosta alla Sicilia e questa differenziazione crea, o del caos, o 
dell’inefficacia, o dell’ingiustizia o tutte e tre. La malizia di fondo della regionalizzazione, è che le 
Regioni potrebbero avere questa volontà di sostenere l’autonomia locale se decidessero di prendersi 
oneri ed onori del settore casa. Perché se vengono sempre chiesti finanziamenti allo Stato è giusto e 
corretto che lo Stato abbia delle infrastrutture di gestione e controllo di queste strutture.  
 
6. Cosa pensa sia necessario per migliorare il servizio di erogazione degli alloggi? La gestione del 
servizio: sono necessari modelli innovativi? Come dovrebbe cambiare il ruolo della PA?  
 
La risoluzione del problema di coordinamento tra Comuni e ex IACP e gli altri enti, potrebbe essere 
quella dell’implementazione di un ufficio per la gestione sociale.  
Questo è un tema di cui si è occupato recentemente Federcasa. In particolare, provare ad avere una 
gestione sociale standardizzata in procedure, prassi e strumenti. Questo elemento della gestione 
sociale è assente. In 120 anni di storia delle case popolari, perché è stato gestito sempre in modo solo 
infrastrutturale. Dunque, implementando questa gestione, oltre a riempire un vuoto, si potrebbe 
migliorare, in efficacia ed efficienza, l’intera gestione.  
Vi sono tre pilastri su cui dovrebbe reggersi la gestione sociale. 
Se io introduco una gestione sociale che mi sviluppa la gestione delle fragilità, sanitarie e sociali, non 
solo sono di supporto a quelle situazioni già prese in carico dal sistema sanitario e sociale, ma posso 
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individuarne altre che sono specifiche all’interno degli alloggi. Ci sono molti casi, infatti, che non 
sono presi in carico dal sistema sociosanitario. Persone invisibili che potrebbero essere invece prese 
in considerazione, essere accompagnate e seguite. Per far questo è necessario che l’ufficio gestione 
sociale sia in rete con gli altri servizi, quelli sociali, sanitari, i comitati di quartiere (ove ci siano), le 
forze dell’ordine, le parrocchie e le altre attività sociali. Quella rete sia istituzionale che privata 
presente sul territorio. L’azienda casa deve essere un nodo della rete. Questo è il primo pilastro.  
Poi c’è il secondo pilastro, che è la mediazione dei conflitti, quindi una mediazione sociale in senso 
lato. La gestione dei conflitti è un tema che spesso si sovrappone alle fragilità, ma è anche un 
problema a sé stante e distinto. Il conflitto avviene anche tra persone che non hanno fragilità.  
Poi vi è il terzo filone che è l’educazione alla resilienza, cioè l’accompagnamento all’abitare. Queste 
attività devono essere fatte da un ufficio ad hoc, non da uffici già presenti a cui viene chiesto di 
metterci un po’ più di umanità. Ci servono degli strumenti, come il fascicolo sociale dell’alloggio, 
così come abbiamo il fascicolo del patrimonio. Abbiamo bisogno di procedure e di competenze, come 
laureati in psicologia e sociologia.  
Introdurre questa attività potrebbe ovviare anche ai problemi di coordinamento tra Comuni, Aziende 
Casa e altri soggetti istituzionali.  
Su questo punto Federcasa, assieme al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della Bicocca di 
Milano, ha iniziato una sperimentazione dal basso con tre Aziende Casa. Abbiamo avuto come output 
la profilatura di questo ufficio di gestione sociale con delle professionalità specifiche, a cui va 
affiancato un percorso di formazione in ordine al servizio da svolgere. Questo lavoro è stato pagato 
da Federcasa ed è stato presentato a Trieste. Il mio auspicio è che nel 2021 tutte le aziende casa 
profilino questo ufficio o, se già hanno qualcosa di simile, che ritarino quello che già hanno su questo 
tipo di output, venuto fuori dalla ricerca e dalla sperimentazione, per renderlo più completo e 
compiuto. Io sono convinto che portare a sistema questo elemento produrrà un aiuto consistente anche 
per il rapporto tra Comuni ed ex IACP.  
 
7. Cosa pensa sia necessario per migliorare il servizio di erogazione di alloggi popolari? Quali risorse 
dovrebbero essere investite? In che modo? 
 
Il servizio fatto dal pubblico, per come è, genera maggiore garanzia. Come dice la Mazzucato, però, 
i servizi pubblici vanno rigenerati.  
Quindi, anzitutto va fatto uno sforzo terminologico, come ho detto, per definire cos’è oggi il servizio 
delle case popolari. In secondo luogo, dobbiamo anche avere la consapevolezza che l’affitto 
calmierato fatto da CDP, con il FIA 1 e il FIA 2 e ora con il bonds, con le cooperative, le fondazioni 
bancarie e con la Chiesa, non può essere il sistema. Non si può sostenere che questo deve essere il 
servizio, perché sembra che vogliano creare il germe per privatizzare questo settore. Settore che, 
insieme alla sanità e alla pubblica istruzione è, nei fatti, ancora un servizio pubblico e gestito dal 
pubblico.  
Il canone calmierato deve essere accessorio, non può essere sistemico. Il sistema deve restare 
pubblico con l’ERP prima su cui investire. 
Ovviamente per restare pubblico, lo zoccolo duro del disagio abitativo che è di circa 1 milione e 5 di 
abitanti - che il COVID potrebbe aver aggravato più che ridurlo- deve essere risolto. Dalla Banca 
d’Italia, alla Caritas, all’ISTAT dicono he quel numero è uno zoccolo duro, e non ho motivo di non 
crederlo. Cosa significa questo? Vuol dire che i novecentomila alloggi popolari, più quella piccola 
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parte di alloggi a canone calmierato e sostenibile non sono sufficienti. Bisogna aumentare di due o 
trecento mila unità gli alloggi popolari.  
Per fare questo abbiamo due opzioni. Vi è il sistema di finanziamento tradizionale, quello a fondo 
perduto (regionale o statale) - la GESCAL per intenderci- che potrebbe essere una soluzione. Tuttavia, 
è una modalità che non sembra più riproponibile. È altamente improbabile, infatti, che la finanza 
pubblica possa riproporre tale tipologia di finanziamento.  
Una seconda opzione è quella di utilizzare il recovery fund, che nasce a causa del COVID-19, oppure 
i finanziamenti BEI, che esistono da prima, che prevedono una parte di prestito e una parte a fondo 
perduto.  
Dunque, se c’è una parte a fondo perduto ed una che va restituita, per restituire questo prestito, che 
nel recovery fund, ad esempio, è del 30 %, vuol dire che il pubblico, oltre a costruire 200 mila alloggi 
pubblici, ne deve costruire 100 mila a canone calmierato.  
A ciò va aggiunto un altro pezzo, che è quello sull’emergenza abitativa. Oggi sono i Comuni a pagare 
per l’emergenza abitativa. In genere gli enti locali pagano residence o case dei privati, per sopperire 
alle emergenze, circa 30 euro a persona al giorno o 50 euro a famiglia al giorno. 
Questo dispendio di denaro pubblico è inutile. L’emergenza abitativa potrebbe essere di competenza 
del sistema delle case popolari. Ad esempio, aggiungendo ai nuovi alloggi sia di edilizia 
sovvenzionata che di canone calmierato, un 50 o 70 mila alloggi per l’emergenza abitativa, fatti come 
co- housing per brevi periodi di tempo.  
Oggi, infatti, a livello nazionale, ho l’ERP che cuba circa 110 euro di canone al mese, in media, di 
alloggio pubblico nazionale. Questo numero è la media tra i 40 euro del minimo sociale e i 200 euro 
che sono i canoni più alti, ad esempio, degli operai in pensione. È ovvio che questa rata, se dovesse 
restare così, è troppo bassa per restituire il prestito di un finanziamento. Quindi ho bisogno anche di 
canone calmierato come blending, che sia tarato sui 350/450 euro al mese di canone per gli alloggi di 
40 euro. 
È ovvio che con questo meccanismo di blending tra alloggio popolare e canone calmierato, mi andrò 
a scontrare con quelli che oggi fanno il canone calmierato. La loro presenza, infatti, rischia che non 
ci sia un aumento di questo numero di alloggi, perché semina l’idea che non debba essere il pubblico 
a fare alloggi sociali in modo sistemico.  
Per intenderci. Quando io oggi ristrutturo gli alloggi vuoti andrò ad assegnarli a coloro che sono nella 
parte “nerissima” della lista. Quindi mi entreranno solo quelli del canone da 40 euro. In questo modo, 
la media del canone mensile nazionale, dai 110 euro mensili mi si abbasserà ad 80 euro, con un 
conseguente probabile crash dell’intero sistema in pochi anni. 
Le nuove case popolari, pertanto, non servirebbero solo per quel milione e mezzo di famiglie che 
oggi non hanno la casa, ma andrebbero a rispondere anche ad un problema di quelle già esistenti. 
Perché se oggi sono quelli che sono i livelli di manutenzione, qualora mi dovesse diminuire ancora 
di più la media delle entrate, il sistema non ce la farebbe e crollerebbe. 
Questo è il preludio alla privatizzazione di questo sistema. Quando tra qualche anno saranno cresciuti 
quelli del canone calmierato che stanno facendo lo start up da qualche anno, il sistema diventa di loro 
appannaggio. Quindi, prima che il sistema sia privatizzato, devo rigenerare il servizio pubblico, 
come? Con questa formula: introdurre la gestione sociale, aumentare il numero degli alloggi e 
ricentralizzare. Perché le prime due innovazioni sono fortemente statalistiche e le regioni non possono 
farle. Questo è l’unico rimedio per dare una risposta ad un problema serio che è la casa. Dopodiché, 
si può anche decidere di non fare nulla, ma questo consegnerà al privato sociale il servizio di case 
popolari e soprattutto non risponderà alle esigenze sociali presenti nel Paese. 
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8. Non pensa che bisognerebbe anche allargare la tipologia dei beneficiari delle case ERP? 
 
L’aumento del numero degli alloggi può risolvere anche il problema della mixité. Perché le nuove 
forme di precarietà non hanno la possibilità di avere l’alloggio, perché l’alloggio non c’è. Il single 
precario oggi non fa domanda perché sa che non avrà mai l’alloggio. Quando si ricominceranno ad 
avere più alloggi ci sarà anche più mixité. La mixité è sempre esistita nelle case popolari finché c’è 
stata la GESCAL e si costruivano le case, non è qualcosa che si sono inventati i privati sociali. Del 
resto, quando si è deciso di regionalizzare, vi è stato un generale disinvestimento nel settore.  
 
 

ii. Aziende Casa  

a) ITEA – Trento  
 

QUESTIONS EMPIRICAL RESEARCH 
 

HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 
 
ITEA SpA Settore Gestione dell’Abitare - Dott.ssa Angelita Tarenghi  
 
I. Common Questions  
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti? 
 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
 
II. Elite Interview - pubblici dipendenti 
 
1. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze per la fornitura 
del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica?  
 
Sono inquadrata all’interno del settore che si chiama gestione dell’abitare, prima era servizio utenti e 
ci occupiamo dell’inquilinato. Altri uffici si occupano dell’anagrafe e, ad esempio, dell’inserimento 
nel nucleo familiare o del ricalcolo dell’affitto. Invece all’interno del mio settore, io lavoro nella 
gestione della visibilità e del rispetto del regolamento dell’affittante (che sarebbe il regolamento di 
condominio), quindi anche dell’attività ispettiva, ma il mio intervento specifico è quello della 
mediazione sociale. Io sono arrivata nel 2003 e in questo ufficio sono dal 2010. C’è sempre stato un 
ufficio che cura i rapporti con l’inquilinato.  
 
2. Mi sa dire qual è il numero dei vostri alloggi? 
 
Noi abbiamo circa 10.000 alloggi, di questi il 90 percento sono di nostra proprietà. Noi abbiamo una 
parte in gestione dei beni dei Comuni (prima c’era l’ente ECA) che non riescono a gestire e poi 
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abbiamo pure beni delle forze armate, sono poche decine, però ci sono. Abbiamo poi sia la proprietà 
che la gestione, ma non è di nostra competenza la parte dell’assegnazione che è ancora una funzione 
dei Comuni. Però è tutta gestione pubblica, non c’è un soggetto terzo privato. E ci sono circa 30.000 
inquilini, ma tutti questi dati sono anche nel bilancio sociale visibile sul nostro sito. 
 
3. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze/conoscenze sul 
social housing? 
 
C’è stato anche la volontà di fare collaborazioni per il social housing, ma poi non lo abbiamo fatto. 
Abbiamo anche canone concordato di tipo ERS (sono circa 300-400 contratti) per chi ha un reddito 
più alto. Ma io mi occupo degli inquilini ERP e, appunto, del regolamento dell’affittanza, con persone 
con più difficoltà. Poi ovvio se c’è un fabbricato con 1 o 2 alloggi di solito residuali e che hanno 
determinate caratteristiche che non gli consentono di entrare nell’ERP, ma ho 18 famiglie con diverse 
estrazioni sociali allora mi occupo anche di quella porzione di inquilini. In genere non vendiamo gli 
immobili, ma preferiamo affittarli a canone concordato. C’erano un tempo alcuni piani di cessione, 
che però duravano venti anni. Ma non li abbiamo venduti più. Vendiamo solo nei casi in cui siamo 
proprietari di minoranza degli stabili, ma per razionalizzare la gestione con un’asta e non con i piani 
di cessione.  
 
4. Quali sono i rapporti con gli inquilini? Ci sono autogestioni? Vi occupate anche di progetti sociali? 
 
Con Federcasa stiamo lavorando ad un progetto che si chiama “Educazione all’abitare”. Vogliamo 
provare a parlare di buone pratiche (due progetti per ogni città Milano- Firenze- Trento), la finalità è 
di arrivare a dare uno o più strumenti al gestore per aiutare gli inquilini a vivere meglio, chiaramente 
con il COVID ora è molto più difficile fare la parte di co-progettazione. Poi l’idea è che questo 
manuale potranno usarlo anche gli altri ex IACP. Per quanto riguarda le autogestioni le abbiamo avute 
e poi si sono chiuse almeno venti anni fa. Invece il regolamento dell’affittanza è paragonabile a quello 
condominiale che è previsto per legge (con un Regolamento di applicazione della norma). Nel 
regolamento ci sono le classiche regole dei condominii (non si fa rumore dopo le 10 di sera, non si 
parcheggia in luoghi diversi da quelli previsti, ecc..).  
 
5. Perché non ci sono più le autogestioni? 
 
Non so perché siano state chiuse. Io credo che in alcuni casi potrebbe funzionare, ma l’autogestione 
presuppone la presenza di inquilini responsabili, attenti e volenterosi, che si vogliano impegnare. 
Invece abbiamo sempre più questo problema di partecipazione. Ad esempio, noi oggi abbiamo un 
referente “condominiale” di stabile. Il nome prima era il “capo” casa, ma noi lo abbiamo cambiato, 
anche se questo referente non ha nulla a che fare con il condominio classico. Però questo referente ci 
comunica se ci sono problemi dello stabile e così invece di avere 30 segnalazioni ne abbiamo una da 
parte del referente. Il problema è che questo incarico non si riesce a dare a soggetti nuove o a soggetti 
più giovani, anche perché non c’è turnover e gli anziani sono stanchi di avere questo ruolo di 
referente. 
 
6. Come mai c’è un problema tra partecipazione e turnover? 
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Io sono lì da venti anni e mi sembra che i nostri inquilini stiano cambiando lentamente. C’è poco 
turnover nelle case popolari. Le nuove assegnazione e i nuovi nuclei familiari che entrano li vediamo 
spesso perché frequentemente hanno disagi sociali o sanitari poiché arrivano dopo percorsi sanitari 
(case di comunità) o sono di origine straniera, quindi hanno un po’ di diffidenza nei confronti dei loro 
vicini e sono a loro volta oggetto di poca fiducia. Le normative sull’edilizia popolare che avevano gli 
operai come utenti. L’edilizia popolare sconta una rigidità rispetto ad un concetto nuovo di società. 
Rimane l’esigenza per le famiglie, ma ci sono padri divorziati, studenti, mono nucleo o mono reddito, 
pendolari, padri divorziati. La Provincia di Bolzano credo abbia fatto questo per i padri divorziati. 
Dovrebbero essere previste delle situazioni intermedie con un percorso intermedio per problematiche 
peculiari. Ci sono ad esempio delle situazioni peculiari, come le persone che arrivano da case di 
comunità, che dovrebbero occuparsi proprio di questo. Servirebbero anche operatori sanitari 
all’interno degli alloggi ERP per l’accompagnamento. C’è ad esempio il centro di salute mentale di 
Trento che attua dei percorsi di coabitazione presso i nostri alloggi, per un certo periodo di tempo, 
così da alleggerire anche i costi del centro. Abbiamo proprio una Convenzione con l’azienda sanitaria 
su questo progetto che si chiama NERI PER CASA. 
 
7. Quali rapporti avete con altri soggetti pubblici o privati? In particolare, con i Comuni? Quali i 
vostri rapporti con la Provincia? 
 
Abbiamo delle Convenzioni istituzionali con la guardia di finanza, per il reddito e con i vigili urbani 
per gli automezzi. In modo informale e non strutturato abbiamo rapporti con i servizi sociali.  
Però se domani dovessero cambiare le persone che lavorano in questi uffici, non ci sono delle 
convenzioni formali e strutturate. È necessario creare condivisione delle informazioni in modo stabile 
e forme di coordinamento che non siano legati ai singoli operatori, sia per la privacy che per il servizio 
sociale in sé sarebbero necessari degli interventi diretti sul flusso di informazione. Si potrebbe 
lavorare creando accanto a quello che è la cartella medica anche quella sociale. Anche a livello di 
organizzazione provinciale e regionale. Ad esempio, noi ora abbiamo un collocamento formale con 
l’assessorato al sociale, prima eravamo con le politiche degli enti locali, poi con l’edilizia. C’è sempre 
un cambio di ufficio che dipende dal cambio di Giunta. 
Con i Comuni non abbiamo tavoli permanenti, ma cerchiamo di rendere più costante questo scambio 
di informazione, perché sulla manutenzione siamo noi i soggetti competenti. Il Comune assegna e 
toglie l’alloggio con una Delibera di assegnazione e una di revoca, ma solo da poco abbiamo pensato 
ad un sistema di assegnazione concertato. Perché abbiamo visto una serie di problematiche 
sull’assegnazione. Ad esempio, il nucleo familiare Sinti non può essere assegnato con il nucleo ROM. 
Il Comune non conosce chi vive negli alloggi, quindi magari potremmo guidare noi il Comune. Certo, 
la coperta è sempre corta, la disponibilità di alloggio è sempre molto poca, quindi non è che posso 
fare dei grandi cambiamenti, però ci sono delle piccole scelte che si possono fare che migliorerebbero 
la vivibilità. La nostra normativa provinciale prevede che sia possibile sospendere temporaneamente 
l’assegnazione, in questo caso l’ente locale può decidere di prendersi il tempo, ma chiaramente deve 
dare una motivazione. Il decisore chiaramente mi dice prima di prendere la responsabilità di questo 
tipo. Con la Provincia abbiamo una relazione peculiare, perché noi siamo una SPA con la Provincia 
come unica socia (siamo una SPA insieme con Firenze e Torino, ma non conosco quali siano stati le 
ragioni di questa scelta).  
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7. Qual è il referente per la manutenzione? Come si interfaccia lei con gli inquilini? Avete Comitati, 
Associazioni, Sindacati? 
 
Il referente per i problemi manutentivi sono quelli del settore tecnico e gli inquilini chiamano un call 
center. Mentre quello che facciamo noi è fare riunioni che riguardano tutto lo stabile o per questioni 
relative agli inquilini. Non ci sono Associazioni né Comitati. Fino al 2005 avevamo un consiglio di 
amministrazione molto allargato, in cui c’erano il sindacato e le parti sociali. Oggi ci sono solo 5 
persone che vengono nominate dalla Giunta provinciale. 
 
9. Vuole aggiungere altre riflessioni o suoi commenti anche rispetto alle funzioni dell’ente di 
appartenenza, alle sue competenze e al servizio più in generale? 
 
Credo che bisogna cercare di uscire dalla rigidità e pensare a nuove forme di abitazione. Anche 
pensare ad alloggi già arredati per vivere solo due o tre anni. E quindi lavorare anche sull’uscita degli 
inquilini, non solo sull’entrata. Perché il meccanismo oggi è profondamente ingiusto: quando 
muoiono gli inquilini perché, ad esempio, erano i genitori, si ha diritto al subentro ed è necessario 
avere i requisiti per il subentro dell’alloggio e non quelli per l’accesso. Le spiego, noi abbiamo una 
sorta di ISEE per cui io per la permanenza devo avere lo 0,34, mentre per l’accesso io devo avere lo 
0,23. Cambia molto il requisito per l’accesso rispetto a quello della permanenza. Per equità sociale io 
dovrei avere delle nuove forme di uscita. La casa popolare quindi deve essere pensata per un momento 
di difficoltà, devo poter uscire, anche se con un’uscita agevolata, per lasciare spazio ad altri che hanno 
più bisogno. 

 
b) Arca Puglia Centrale di Bari 

 
QUESTIONS EMPIRICAL RESEARCH 

 
HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 

 
Amministratore Unico Arca Puglia Centrale di Bari, Dott. Giuseppe Zichella 
 
I. Common Questions  
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti? 
 
Sì 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
 
No 
 
II. Elite Interview - pubblici dipendenti 
 
1. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze per la fornitura 
del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica?  
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Sono Amministratore Unico dell’ex IACP, oggi ARCA di Bari, trasformato così con la legge 
regionale del 2014 con la quale sono stati accantonati gli ex IACP e nel contesto pugliese sono state 
introdotte queste agenzie. 
La mia figura, anche se a seguito di una selezione, è di nomina politica e sono l’organo di vertice 
politico della struttura, sotto di me c’è un direttore (massimo vertice gestionale) e poi ci sono dei 
dirigenti. La natura di ARCA in Puglia è di natura non economica, che può sembrare una sciocchezza 
però è molto importante. La disciplina applicabile è ben diversa dalle altre fattispecie che incontra 
nel resto del Paese.  
 
2. Visto che ha anticipato il tema, pensa che la scelta di ente non economico sia preferibile? 
 
È di certo una scelta preferibile. Guardi, con il Titolo V tutto ciò che era centrale era brutto e vi era 
questa spinta regionalista forte. Ma qui bisogna chiarire. Si può dire con una metafora che esiste la 
poesia e la prosa. La poesia è che “stare vicino” ai cittadini è meglio, ma il risultato, ora che si può 
fare un bilancio, non è stato esaltante. Abbiamo semplicemente replicato apparati pubblici 
inefficienti, prima ce n’era una e ora ce ne sono tanti. E poi l’assenza di un coordinamento centrale è 
stato devastante, soprattutto quando si devono prendere delle decisioni. L’esempio più eclatante è 
l’IMU. In Emilia-Romagna e Toscana, le ex IACP hanno trasferito il patrimonio ai comuni e perciò 
non pagano l’IMU. E quindi la funzione principale svolta da Casa Spa è di gestire il patrimonio dei 
Comuni. Nel Sud invece che è considerata lesa maestà consegnare ai Comuni i nostri alloggi, siamo 
soggetti all’IMU, anche se non abbiamo i soldi per pagarlo. Il problema poi è che ci sono dieci norme 
che se interpretate potrebbero esonerare gli IACP dal pagamento, ma perché non si scrive nero su 
bianco? Perché chiaramente se si dovesse eliminare l’IMU per le Azienda Casa si dovrebbero 
ristorare i Comuni. Se pensa al Comune di Bari, veda quanti sono i soldi che mette a Bilancio. Negli 
altri posti non c’è questo problema ma ce ne sono altri. Se andiamo in Sicilia è tutto commissariato. 
Si fa presto a dire facciamo il federalismo, ma se avessimo raccontato ai cittadini che succedeva 
questa cosa qui, probabilmente non avrebbero voluto la riforma del Titolo V. Si sente la necessità di 
un raccordo forte a livello centrale sull’allocazione dei fondi, di un perno centrale che sia simile, 
anche se diverso - ma che era fondamentale- come la GESCAL. Fondo che rientrava in quel cuneo 
fiscale, ma che era dello Stato e destinato al bene casa. Che poi possiamo dare quei soldi come fosse 
un voucher, come nel Nord Europa, o nella maniera latina, in cui diamo la casa. Ma un coordinamento 
nazionale è necessario. Senza raccordo non c’è efficienza e soprattutto non si genera un servizio.  
 
2. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze o conoscenze sul 
servizio di social housing?  
 
Anche su questo ci dobbiamo chiarire. Il concetto di sociale è qualcosa che vuole attrarre a sé e 
mettere dentro l’edilizia sovvenzionata e quella convenzionata. Ovvero che anche il privato possa 
fare profitto nell’ambito del sociale. Anche qui c’è un problema di prosa e di poesia. Il problema è 
come si declina questo discorso. Perché quando il privato ha necessità di essere coinvolto nel settore 
sociale, necessita di “meccanismi di socializzazione” dell’impresa. Ma in Italia non siamo abituati a 
fare questo. Come è stato declinato in casi di studio sul social housing in Italia, soprattutto nel Sud 
Italia, è un privato sociale mascherato. Qui in Puglia ci abbiamo provato a fare accordi di partenariato. 
Cose è accaduto? Che in cambio di quelle agevolazioni per il privato, previste e concesse (concessioni 
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di aree, standard urbanistici), il pubblico è ancora in attesa di avere la quota di quell’accordo 
ovverosia non l’ha mai avuto. Questo social housing non è diverso dagli accordi di programma, ma 
anche su quello è mancato controllo e verifica sui Piani, alcuni mai attuati. Pensi alla bolla del 2008 
e del 2011, in cui il pubblico ha dato tanti pezzi di territorio al privato, ma che poi, lo stesso pubblico 
non è andato a verificare ed eventualmente a ridiscutere quei programmi. Stiamo correndo e ci stiamo 
anche imbrigliando con la sregola del Consumo di suolo zero, senza tenere in conto che dobbiamo 
riprendere quei vecchi programmi che non sono stati proprio realizzati dove ci sono somme allocate 
con interventi mai partiti. Nello scenario macro c’è un terreno occupato, ma non è stato occupato 
nella realtà. 
 
3. Quali sono i rapporti con il Comune? Vi sono degli strumenti di raccordo e coordinamento? (ad es. 
vi sono degli uffici del Comune con i quali possono relazionarsi?) 
 
C’è un problema a monte di tutto che è l’assenza del raccordo nazionale. In questo momento noi 
aspettiamo il legislatore. Noi poi dobbiamo applicare le norme, io sono stato nominato del 2016, dove 
Emiliano ha superato 16 anni di commissariamento dell’ente. Con il commissariamento i contesti 
amministrativi muoiono, servono indirizzi strategici, programmazione e non si possono bloccare gli 
organi con eterni commissariamenti. La scelta qui è stata quella di nominare gli amministratori unici. 
I problemi che abbiamo trovato e che ancora non abbiamo risolto, sono proprio di raccordo con gli 
enti. Non possiamo più mandare la circolare o la direttiva. Quel raccordo passa per un sistema 
informativo, unico, della gestione casa che deve passare dalla Regione, alle ARCA e ai Comuni. Che 
poi non è un problema solo di raccordi esterni, anche nella stessa azienda ho trovato una 
frammentazione di software che rappresenta anche bene la cultura dei diversi uffici: qui si pensa che 
ogni settore sia un ente a sé. Se l’assegnazione di x non la vedo nella schermata, perché non c’è un 
sistema di gestione io non saprò mai qual è la sua situazione amministrativa, quante manutenzioni ho 
fatto, ecc... Queste informazioni saranno difficili da reperire. Il Comune deve sapere quanti immobili 
ha ARCA nel suo territorio. Così come ARCA deve sapere ciò che accade nel Comune. Qui il tema 
della casa pubblica, che passa per diverse questioni: risorse scarse, consumo suolo 0 e aumento della 
povertà reale. Se teniamo presenti solo questi tre principi allora significa che qui dobbiamo lavorare 
tutti, anzitutto per aumentare la rotazione delle case pubbliche. Perché quelle case sono assegnate non 
sono di proprietà. Perché se non passa forte che quella è casa pubblica, di tutti e che io sono il gestore 
che garantisce che quella casa sia manutenuta per chi verrà dopo. Ma questo concetto andrebbe 
insegnato a scuola, perché le assicuro che spesso non ci vogliono neanche far entrare nelle case per 
vedere qual è lo stato dell’arte. Difronte agli altri Paesi europei perdiamo se non passa questo concetto 
che la casa da noi è pubblica e che noi stiamo concorrendo a farti crescere nella tua espressione sociale 
così che domani tu possa fare a meno di una casa pubblica. In Italia la rotazione dell’alloggio pubblico 
è meno del 1 percento. Se lei si ricorda i tre capisaldi: non ho i soldi per costruire, non posso costruire 
ma ho bisogno di dare case. Perché è sempre importante ancora e anche qui un sistema informativo. 
Le faccio un esempio. Lei lo sa che quando c’è un decesso, noi dobbiamo chiedere all’anagrafe, 
quando esiste una piattaforma in cui l’anagrafe comunica all’ente previdenziale che vi è stato quel 
decesso quasi immediata mente. Ma perché informiamo solo l’ente previdenziale? Ora quindi 
l’ufficiale dell’anagrafe civile o ha la buona volontà di mandarcelo (anche se non sa se il deceduto 
era assegnatario) oppure ci risponde che non può mandarci tutti i decessi per la privacy. Altro 
problema, le occupazioni abusive. Non posso risolvere il problema delle occupazioni abusive io ente 
gestore, io sono un ente strumentale, non posso farlo. Io applico le regole, faccio attività 
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amministrativa. Servono più soggetti che si coordinano, servizi sociali, di polizia e forme immediate 
di assegnazione se sono situazioni emergenziali. È vero che noi non risolviamo l’abusivismo, ma su 
24000 alloggi è difficile risolvere la questione. Questo è un comportamento illegale, non posso violare 
la legge, anche se volessi regolarizzare, non posso. In passato, nel 2014, c’era nella legge sulla 
regolarizzazione per quelli che erano dentro la casa da tre anni, entro maggio 2011. Le domande di 
regolarizzazione non sono terminate e non sono state tutte istruite. Ma poi c’è anche questa cosa, 
come ha fatto il Lazio ad approvare la regolarizzazione con la presenza della legge n. 80 del 2014, 
che dice che se gli inquilini non hanno un titolo, non potevano avere luce, gas e servizi. Se esiste la 
gerarchia delle fonti mi sembra difficile che una Regione possa derogare a questa previsione. Quindi 
qui c’è un problema di indirizzo generale che manca. 
 
5. Mi può dire quali sono le relazioni con le autogestioni e come funzionano in Puglia? Quali cose 
andrebbero migliorate? 
 
Sulle autogestioni diciamo che funzionano. Diciamo che sono una persona ottimista e sulla Puglia le 
posso dire che sull’ERP in questi anni si sono fatti passi in avanti molto importanti. Anche grazie agli 
amministratori unici che vengono dal mondo della società civile e che ancora si scandalizzano per 
case che non sono manutenute bene. In Puglia nel complesso possiamo essere soddisfatti per 
maggiore attenzione al cittadino. C’è una maggiore attenzione di bilancio e una maggiore attenzione 
per l’inquilino come utente e cittadino. Noi come amministrazione abbiamo sottoposto all’attenzione 
della Regione questa questione di un app o di una carta dei servizi più innovativa anche per 
incentivare autogestioni. C’è un impegno che dobbiamo prendere perché c’è un problema di vulnus 
tecnico, alla fine del 2020. Perché anche sulle autogestioni non abbiamo una mappatura generale e 
puntuale. Ho a disposizione dati per solo un 45 percento, se pensa che sono inondato di richieste di 
super bonus senza conoscere i dati degli assegnatari. Le uniche direttive e del ministero sembrano 
tagliate sul singolo condominio. Io non posso avere 3500 imprese per ogni singolo condominio. 
Nell’art. 119 lettera c, del Superbonus ci hanno messo come titolari e beneficiari diretti. I patrimoni 
comunali di ERP non sono stati individuati come destinatari. Il problema dei nostri ERP è che ci sono 
alloggi alienati al privato, e quindi abbiamo: immobili con autogestione, immobili con condominio. 
Ma quelli in cui c’è il condominio si dividono ancora una volta in due: ci sono quelli in cui siamo 
maggioranza e quelli dove siamo minoranza.  
Dove ci sono condomini in cui siamo minoranza i nostri rappresentanti diranno che siamo favorevoli 
a partecipare alle spese nel caso in cui il condominio si determini ad accedere al Superbonus. Poi c’è 
un altro universo mondo. La Delibera 24 della Agenzia delle Entrate prevede che anche nei casi in 
cui lo ex IACP abbiamo una maggioranza nel condominio, vi è la possibilità di adottare misure 
equiparabili a quelle in cui ci sono solo alloggi pubblici. Anche se il condominio o l’autogestione mi 
chiede qualcosa, io posso ascoltarli, ma devo sempre stare dentro al codice contratti. Il problema è 
che non posso lavorare con 350 mila aziende, e come ente pubblico, io devo rispettare il Codice dei 
Contratti, devo scegliere la figura contrattuale migliore. Come faccio a fare 3500 mila appalti? 
Possiamo farcelo da soli? Nessuna di queste due opzioni. Inoltre, noi abbiamo necessità di fare lavori, 
ma non di usare tutto quel credito. Abbiamo una possibilità, facciamo un avviso pubblico in cui 
cerchiamo partner privati che possiamo dimensionare in cluster. A ciascun cluster attribuiamo una 
misura di piccolo medio e grande, a cui corrispondere un lotto piccolo, medio e grande, con aziende 
piccole medie e grandi. Sarà dura elaborare tutta questa documentazione, però se la vediamo nel modo 
positivo sistemiamo un po’ tutte le carte. Tutto questo lo devo calare in un contesto in cui sono abituati 
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solo alle piccole manutenzione. Mi sembra una misura grandiosa quella del Superbonus però solo per 
gli IACP forse il Ministero dovrebbe fare delle linee guida. Perché anche sugli abusi edilizi, l’edificio 
esistente ecc…hanno previsto tanti dettagli per i condomini privati, ma per l’edificio dell’ente 
pubblico lo Stato deve dare indirizzo e normazione secondaria anche su quell’art. 119, lettera c.  
Non puoi pensare che siano sovrapponibili le direttive per il condominio privato e quelli per l’ex 
IACP. 
 
6. Vuole aggiungere altre riflessioni o suoi commenti anche rispetto alle funzioni dell’ente di 
appartenenza, alle sue competenze e al servizio più in generale? 
 
Le forme di associazionismo centralizzato, sull’attenzione del governo su problemi importanti del 
sistema. Non risolviamo i problemi dell’ERP con i programmi abitativi innovativi. Ci sono due o tre 
temi importantissimi da risolvere: Coordinamento nazionale, un sistema informativo unico, una 
legislazione “mappa”. Laddove non c’è una mappa ci sono interi pezzi di territori che dobbiamo 
abdicare. Abbiamo case non assegnate perché le persone non ci vogliono andare in alcuni quartieri. 
Ma ancora, qui non può essere solo l’Azienda Casa a risolvere il problema perché c’è bisogno di 
socialità, pubblica sicurezza ecc… 
 

iii.Fondazione Housing Sociale 

 
 

QUESTIONS EMPIRICAL RESEARCH 
 

HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 
 

Luciana Pacucci di Fondazione Housing Sociale 
 
I. Common Questions  
(registrazione intervista sì/no) 
 
Sì 
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti?  
Si 
 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
- CDP 
-ALER o ACER 
 
II. Elite Interview – Soggetti Sociali/Cognitivi 
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1. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze/conoscenze 
per/sulla fornitura del servizio di public o social housing nel territorio comunale e/o regionale e/o 
nazionale?  
 
Siamo una Fondazione, creata da Fondazione Cariplo. Siamo un soggetto non profit e di scopo che è 
stato creato a Milano e in Lombardia per realizzare progetti di social housing.  
È stato creato il primo fondo, attraverso il ricorso alla finanza etica, preso come esempio per 
strutturare il sistema integrato di fondi immobiliari: il Fondo di Investimenti per l’Abitare (FIA), di 
cui poi la Fondazione è diventata Advisor tecnico finanziario. La Fondazione ha quindi competenze 
nella gestione tecnica, finanziaria e di gestione sociale. 
Noi in Fondazione siamo tutti architetti, designer, urbanisti e qualche sociologo. La componente 
progettuale è la più importante. Bisogna immaginare qualcosa che non esiste, bisogna avere delle 
idee. Bisogna evitare di ripetere sempre le stesse cose. L’impostazione del lavoro è molto sul progetto 
e sul design dei servizi. L’approccio progettuale è la cosa importante per noi, secondo me la cosa 
interessante è che essendo noi architetti e designer, non siamo educatori, o animatori di comunità, 
facilitiamo e abilitiamo processi per funzioni che dovranno svolgere gli altri. Come dice una mia 
collega noi “nei quartieri siamo come il vino nel risotto”. 
Io, nello specifico, coordino l’area di community engagement, da quando inizia la costruzione degli 
interventi, quindi trovare il gestore sociale, start up di comunità, scelta degli inquilini.  
Sono in Fondazione dal 2006, prima mi occupavo degli studi di fattibilità e della gestione dal punto 
di vista umanistico e sociale, ora c’è un’area dedicata a questa parte. Tranne la parte economica, 
diciamo che ho fatto un po’ di tutto, anche se di formazione sono architetto. 
 
2. Quali e dove sono i principali progetti a cui l’ente di sua appartenenza ha preso parte/o di cui è a 
conoscenza? 
 
Quelli di cui possiamo parlare oggi sono i progetti su Milano e più che altro in Lombardia, perché 
sono quelli che sono partiti prima, li possiamo raccontare come progetti di successo: perché si è 
trovato l’accordo con il Comune, si sono assegnati gli alloggi e già si vedono i primi risvolti. 
Il ciclo economico di progetto ci mette tanti anni. Borgo sostenibile è una delle sperimentazioni più 
importanti, tre volte più grande di Cenni di Cambiamento che è stato uno dei primi progetti che 
abbiamo fatto (ndr, si approfondiranno nel prosieguo dell’intervista). 
Stiamo seguendo un progetto in Liguria, si chiama “HS Liguria”. In questo caso la Fondazione ha 
rapporti con il fondo che è regionale, anche se poi il progetto opera concretamente a Genova e La 
Spezia.  Sto parlando di Regione proprio perché ci sono più progetti nella regione che possono essere 
ricondotti allo stesso fondo. 
 
La maggior parte dei progetti sono al Nord per una ragione di economia del progetto. L’economia del 
progetto si basa sul fatto che il fondo guadagna meno per offrire un alloggio a basso costo e per dare 
una gestione sociale. Se la differenza tra il costo di costruzione e il prezzo di mercato sono valori 
molto ampi, io posso sia offrire di più che prendere di meno. Se invece sono valori molto vicini è 
davvero difficile fare un intervento di social housing. Per esempio, un progetto che noi abbiamo 
seguito solo come advisor è Abitare Gentile, a Bari. Non abbiamo avuto un ruolo come start up di 
comunità. C’è il Fondo Esperia che è un fondo che viene utilizzato da Napoli in giù, c’è anche in 
Sardegna. 
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Nei piccoli centri è difficile fare dei progetti di social housing, perché deve esserci un bisogno 
abitativo. Nei piccoli centri c’è il problema di capire cosa fare con le case che già ci sono. Anche 
questo potrebbe essere un filone. Noi abbiamo pensato pensando alle costruzioni per greenfield, ma 
fare bonifiche su terreni brownfield è un’altra cosa. 
Abbiamo seguito un progetto ultimamente su 500 alloggi fatti in edifici in mezzo al Parco sud della 
città, al limite di quello che si poteva fare come speculazione edilizia. Ora è un problema serio, perché 
aree di questo tipo creano il gelo intorno. 
 
3. Cosa intendeti/intendete per social housing e quale ruolo ha assunto/assume l’ente di sua 
appartenenza all’interno dei/del progetto di social housing (progettazione, finanziamento, 
implementazione, ecc…)? 
 
Il social housing è un insieme di azione e strumenti per rispondere a un bisogno abitativo, che non è 
solo quello dell’immobile. L’appartamento in sé non soddisfa appieno l’alloggio abitativo. Ci sono 
tante persone che non hanno bisogno solo di un alloggio per soddisfare il bisogno abitativo. 
Sicuramente l’elemento è non pagare un alto costo del canone, però se poi non posso fare i figli, non 
posso portare i miei figli dal dentista e non posso studiare, non è abitare. Non accedere a questi servizi 
sarebbe comunque un caro prezzo da pagare. 
È un’offerta abitativa pensata con un senso più complessivo. Un anziano solo ha già la casa, ma ha 
bisogno anche di non sentirsi solo. Il social housing deve essere un’offerta piena di abitare, in cui vi 
siano anche dei risvolti non tangibili. Non si limita ad avere la casa e i servizi pubblici connessi alla 
casa che si realizzano quando si costruisce un quartiere del pubblico o del privato. Ma non tutte le 
famiglie possono aspettare 10 anni per vedere i risultati di quei servizi. 
Come si arriva, per noi di FHS, a questa offerta. Sicuramente per noi una delle risposte è il privato 
sociale, che ha un ruolo importantissimo nel dare questa risposta alle persone che vivono in questi 
interventi, però non per forza. Sia il pubblico che il privato in sé, quando riconoscono che la 
componente relazionale, è un valore aggiunto - anche il privato profit - può attivare la componente 
sociale come elemento per vedere gli immobili. Vediamo, ad esempio, che quando in un progetto si 
social housing c’è anche una parte di vendita convenzionata, il privato commercializza queste case, 
raccontando il progetto sociale come qualcosa in più rispetto a ciò che ti posso offrire. Non c’è più 
solo la piscina condominiale o la terrazza, ci sono i progetti sociali. Questi sono apprezzati anche dal 
mercato. 
 
4. Qual è la relazione tra il Comune (o le sue articolazioni, es. Municipi, Distretti ecc…) e gli altri 
attori dell’Edilizia Residenziale pubblica? Con l’Azienda Casa? E con i residenti (ad es. vi sono degli 
uffici del Comune con i quali possono relazionarsi)? 
 
Non abbiamo dei rapporti veri e propri con l’edilizia residenziale pubblica e con i suoi attori con 
quelle funzioni specifiche. Vi è stato un progetto interessante, Abita Giovani, diffuso nella città di 
Milano. Sempre lo stesso fondo, di Cenni di Cambiamenti e di Borgo Sostenibile, ha rilevato 
dall’ALER 200 appartamenti. Questo perché ALER aveva molti appartamenti misti impossibili da 
gestire e quindi ha iniziato a vendere gli appartamenti che spesso erano in uno stato pietoso.  Il fondo 
ha rilevato questi appartamenti per offrire a gli under 35 appartamenti in patto di futura vendita. 
Questo permetteva ai giovani di avere un po’ di tempo per chiedere un mutuo. Questo appartamento 
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veniva comprato dall’ALER e poi veniva ristrutturato. All’inizio l’inquilino poteva anche avere un 
incontro con l’architetto e poteva decidere come ristrutturarlo. Alla fine, invece sono stati venduti gli 
appartamenti già ristrutturati. Questi erano edifici c’erano inquilini diversi, quelli delle ALER, quelli 
privati, quelli del social housing. Questi alloggi ovviamente poi sono contesti condominiali, in cui si 
compra una casa in cui forse c’è ancora ALER. In quel caso c’è l’amministratore di condominio.  
Applicare il nostro lavoro al pubblico è un po’ difficile perché lì ci sono altri problemi di fondo, come 
quelli di manutenzione. 
 
5. Come funziona il sistema di finanziamento del social housing? 
 
Attraverso il sistema integrato di fondi. C’è il Fondo di investimenti per l’abitare (FIA) che è un 
fondo che investe in altri fondi. Per un periodo il fondo era gestito solo da CDP-Sgr (Cassa depositi 
e prestiti, investimento sistema di gestione risparmi) 
Ogni territorio doveva presentare il progetto e trovare delle risorse sul territorio. Non bastava solo 
che CDP ci mettesse i soldi. Diciamo che all’inizio il FIA apportava un 60 percento delle risorse che 
poi è arrivato all’80 %. Se un territorio non riesce ad apportare delle risorse è difficile che quel 
territorio possa poi generare un ritorno di risorse. Deve esserci un soggetto del territorio che investe: 
una fondazione bancaria, una banca, un finanziatore. Ovviamente CDP non mette soltanto i soldi, 
ma, insieme a FHS, valutiamo questi progetti anche dal punto di vista urbanistico. 
Ogni territorio doveva essere capace di trovare le risorse con una analisi urbanistica e una delle 
risorse. Deve anche valutare se questi progetti sono eleggibili anche da un punto di vista finanziario. 
Non è semplice, perché quando il gap tra prezzo di costruzione e prezzo di vendita è vicinissimo, 
come spesso accade al sud, è difficile trovare dei soggetti che vogliano investire.  
C’è stato un periodo, ad esempio, in cui arrivavano progetti privati che volevano essere riconvertiti 
in progetti di housing sociale, magari perché una operazione immobiliare prima della crisi poteva 
essere interessante. Ma dopo la crisi, non ha avuto molto senso. 
Spesso poi sono i Comuni che ti danno l’aria, ci vuole anche l’intelligenza dell’amministrazione di 
riservare delle aree.  C’è poi anche la cultura dell’affitto che al sud manca. È anche vero che se 
comprare una casa mi costa meno che pagare un affitto, perché il mutuo mi va costare meno non ha 
senso. 
 
6. Qual è il soggetto gestore (o quali se sono più di uno/e quanti) nei progetti che avete seguito/di cui 
siete a conoscenza? 
 
Il Gestore Sociale è un soggetto che un po’ ci siamo inventati noi. È un gestore immobiliare, che fa 
property facility, ma che deve anche gestire le relazioni sociali. Non che non esistesse già questa 
figura. Prima le cooperative edilizie già facevano questo lavoro per sé. Però loro costruivano i 
quartieri e poi li gestivano. Diverso è gestire per conto di terzi. Siccome SGR non può essere anche 
gestore, serviva un soggetto che dovesse gestire qualcosa come se fosse proprio. Abbiamo quindi 
fatto uno sforzo per trovare un soggetto che facesse questo. 
Un elemento importante del fondo immobiliare è che io ho degli investitori pazienti, che non vogliono 
speculare, vogliono solo riavere quanto investito indietro. Questi soldi investiti sono nei quartieri, 
che fanno aumentare il valore negli anni. In alcuni quartieri, come quelli dove ci sono le vecchie INA-
Casa (ma non tutti), non c’è sempre un valore attrattivo degli immobili.  
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Se sono proprietario delle case, voglio sapere cosa fare con il plus valore del quartiere, non il 
contrario. Io come investitore devo fare in modo che il quartiere venga curato e gestito in modo tale 
che valga di più di quanto potrebbe, perché ha un valore e una storia. Ma il gestore sociale deve fare 
in modo che, non solo non si deteriori il quartiere, attraverso la manutenzione, ma anche dal punto di 
vista sociale mi interessa che quel quartiere sia sicuro. Se si va a vedere il progetto “Borgo 
sostenibile” a Figino, quando abbiamo costruito lì, in quel quartiere succedeva di tutto, era un posto 
in cui vi erano dei problemi sociali particolari. Non che i problemi siano scomparsi (restano al lato dl 
quartiere), ma ora i bambini vanno in giro da soli in bicicletta. Un quartiere in cui i bambini si 
muovono da soli è un quartiere sicuro, perché vuol dire che l’anziano e l’adulto sono sicuri. Ciò è 
importante anche più della bellezza. Per questo noi, all’inizio di un progetto, affianchiamo il gestore 
sociale con lo start up di comunità. 
 
7. Sui progetti di edilizia sociale: Quali sono i vostri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni? Con 
Cassa Depositi e Prestiti-Sgr? E con il privato? Con i residenti? 
 
Il nostro rapporto con le Pubbliche Amministrazioni sui progetti: La storia è cambiata. A Milano e 
Crema, che erano i primi progetti, ci relazionavamo direttamente e il fondo è arrivato dopo che già 
avevamo il progetto. Perché il Comune era più tranquillo a relazionarsi con noi che con un soggetto 
profit. Da quando esiste il FIA, invece, a volte ci interfacciamo noi con le PA, a volte si interfaccia 
direttamente Sgr. Quando c’è un livello alto di innovazione ci interfacciamo noi. Se invece si tratta 
di replicare qualcosa che già è stato fatto, si interfaccia Sgr.  
Ci interfacciamo con la PA anche quando ci sono già i progetti, facciamo accompagnamento e 
abbiamo un ruolo di facilitazione più generale. 
 
Il nostro rapporto con CDP-Sgr è su tutte le fasi del progetto: noi valutiamo sia se il progetto è fattibile 
sia se nel tempo questi progetti possano acquisire una migliore qualità. Non lo facciamo proprio per 
tutti i fondi, ma per tanto.  
 
Ci interfacciamo con i privati e gli architetti per la progettazione e spesso accompagniamo SGR a 
fare la Convenzione. 
 
Il rapporto con i residenti passa attraverso lo start up di comunità. Questo serve perché si abilitino le 
persone e si diano delle competenze affinché le comunità facciano dei servizi collaborativi.  
Se non ti puoi permettere alcuni servizi, devi usare delle soluzioni creative. Gli abitanti del social 
housing non possono pagare tutti i giorni la baby-sitter, quindi devono fare a turno con i vicini. Se 
non puoi comprare la bicicletta, puoi imparare ad aggiustarla. Puoi avere tre macchine per un nucleo 
familiare o condividerne una con i vicini. Alcune persone scelgono per principio queste attività, i 
nostri abitanti devono sceglierle per necessità. La cosa importante è abilitare, ascoltare, ma non 
risolvere il problema. Per noi è importante che le comunità di abitanti sappiano che esistono delle 
soluzioni. Noi dopo un anno andiamo via da quel singolo progetto e a quel punto la comunità saprà 
cosa può fare e cosa no. Noi proviamo a far relazionare i residenti, anche se è ovvio che di 300 
appartamenti non puoi fare un percorso con tutti. Quelli che partecipano sono poi quelli che attivano 
dei processi e contribuiscono, senza un obbligo, ma perché si vive in quel contesto e si sente di volerlo 
fare. Questa è un’opportunità, non è un dovere per le famiglie. Questa è una opportunità anche per 
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gli investitori. Perché tutti i progetti così sono diversi, Cenni di cambiamento è il più famoso dei 
progetti, ma non è il benchmark. 
 
8. Cosa pensa sia necessario per migliorare il servizio di ERS: i. La gestione del servizio: sono 
necessari modelli innovativi? Come dovrebbe cambiare il ruolo della PA ii. Pensa che a livello statale 
debba esserci una nuova legge o una nuova pianificazione oltre all’investimento di risorse? iii. Sulle 
risorse investite: sono sufficienti? iv. Quale ruolo dovrebbero avere gli altri attori (università, gestori 
sociali, residenti, ecc…)? 
 
Dal punto di vista gestionale c’è ancora tanto da fare soprttutto sulla definizione delle attività che 
deve fare il gestore sociale e da come vengono o devono essere remunerati e riconosciuti dalla 
proprietà. Nel 2018 abbiamo fatto un lavoro con le cooperative a livello nazionale, per capire quali 
sono i servizi minimi che il gestore sociale deve svolgere. Per far sì che ci sia un mercato in cui vi sia 
un po’ di concorrenza. Noi siamo come un’Agenzia che deve avere nuove idee, ma non siamo 
nell’operatività ogni giorno. Ma il gestore sociale (con il riconoscimento della Sgr) deve poter fare 
tutte queste attività (ne è nato anche un libro: Abitare Sociale Cooperativo). C’è ancora tanta strada 
da fare, se c’è un mercato c’è bisogno che vi sia anche un po’ di concorrenza. 
 
9. Vuole aggiungere altre riflessioni o suoi commenti anche rispetto alle funzioni dell’ente di 
appartenenza, alle sue competenze e al servizio più in generale? 
 
Ricreare un pezzo di città significa pensare ad un insieme di cose, bisogna pensare alle differenze 
fasce di reddito, alle differenti fasce di età. Ci sono diversi ingredienti. Tanti ne abbiamo sperimentati 
e tanti ne sperimenteremo.  
 

iv.Caso Milano (ERP) 

a) Chiara Rizzica - Comune di Milano  
 

QUESTIONS EMPIRICAL RESEARCH 
 

HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 
 
 
I. Common Questions  
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti? 
 
Sì, puoi usare il mio nome. 
 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
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Sì, ho dei contatti sul Sud, perché quando lavoravo per FHS ho fatto scouting insieme al team di CDP 
Investimenti SGR su alcuni progetti; Ing. Corrado Bina, direttore MM Divisione Casa per numeri di 
MM 
 
II. Elite Interview - pubblici dipendenti 
 
1. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze per la fornitura 
del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica?  
 
Ricopro un ruolo di policy advisor nello staff politico per l’assessore Rabaiotti che ha sia le deleghe 
alle politiche sociali che a quelle abitative, questo significa che fanno capo a questo ufficio sia le 
politiche sociali che la direzione casa che ha in carico la gestione del patrimonio ERP, da una parte, 
e, da un’altra, lo sviluppo di progetti di policy della casa, che, forse, è la parte di “visione”. Dunque, 
questo ufficio ha queste due anime, avendo io un incarico in uno staff politico, di tipo fiduciario, ho 
iniziato a lavorare un anno fa e finirò a fine mandato della Giunta (a metà del 2021). Era una scelta 
consapevole rispetto al breve termine dell’esperienza, al netto della calamità del coronavirus, si 
sapeva che sarebbe stata una esperienza intensa. Sono passata da FHS in cui mi occupavo di progetti 
di housing sociale e collaborativo ad occuparmi di politiche abitative pubbliche e del patrimonio 
residenziale pubblico di Milano, che, come città, ha un ruolo in prima linea rispetto allo scenario 
nazionale (stock case pubbliche (Comune e ALER) pari a circa il 10% dello stock complessivo ad 
uso abitativo di Milano, una percentuale quasi doppia rispetto alla media nazionale). Sono molto 
felice di ricoprire questo incarico anche se a tempo determinato, perché nel pubblico hai la sensazione 
che anche il più piccolo progetto può generare un impatto di grande scala e pubblico. Hai la 
sensazione di stare dalla parte giusta ed è una esperienza vertiginosa direi. Sono stata anche molto 
fortunata in questo passaggio, perché è stata un’occasione unica lavorare in un assessorato con doppia 
delega (politiche sociali e abitative insieme). Un lavoro molto faticoso per l’assessore che ha preso 
in carico funzioni tra casa e sociale. Assessore che è anche un esperto del settore, pioniere 
dell’housing sociale nelle sue ricerche scientifiche, oltreché professore di urbanistica.  
 
2. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze in materia di 
Edilizia Residenziale Sociale? 
 
Mi occupo principalmente di edilizia residenziale pubblica (se dovessi quantificare il mio tempo 
lavorativo, ti direi che un 80 percento lo dedico alla casa pubblica e un 20 percento a quella sociale). 
Io lavoro per il servizio di case popolari pubbliche del Comune di Milano, però i nostri uffici si 
occupano anche in parte di social housing, quando, ad esempio, in alcuni progetti di housing sociale 
è presente una quota di alloggi ERP.  
Ma è qualcosa che accade più di recente, perché a livello di funzioni è l’ufficio di urbanistica che si 
occupa di edilizia residenziale sociale e poi, alcuni progetti passano all’ufficio casa nella fase finale 
o del monitoraggio che verrà (ma stiamo parlando del futuro e io non so neanche se potrò vederlo). 
Vi è poi un discorso di contenuti. Ci sono una serie di iniziative che riguardano l’ERP, che noi 
realizziamo con MM Divisione Casa - la sezione della partecipata pubblica del Comune di Milano 
che gestisce il patrimonio ERP di proprietà del Comune - che prendono ispirazione però dalle 
esperienze dell’housing sociale e collaborativo che negli anni si sono sperimentate, soprattutto a 
Milano.  
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Quindi non abbiamo competenze dirette sull’housing sociale, ma non ti nascondo che c’è in corso 
una riflessione importante sul ricompattare questa filiera dei servizi abitativi. 
Questa amministrazione si è posta questo problema di riconnettere quanto segue l’ufficio urbanistica 
che si occupa di ERS, con quanto segue l’ufficio che si occupa di casa pubblica e politiche abitative.  
Un nuovo progetto di sviluppo di housing sociale ha dietro una negoziazione dei titoli edilizi (che 
vengono rilasciati con incentivi e agevolazioni proprio perché si realizzano “alloggi sociali” così 
come definiti dal DM 2008), pertanto sicuramente ha un senso, soprattutto per la locazione, che vi 
sia una regia pubblica. Poi c’è il mondo della vendita convenzionata che pure merita un ragionamento, 
anche se dal punto di vista di policy, la locazione è ciò che interessa maggiormente l’amministrazione 
pubblica. La proprietà individuale (la casa in proprietà, anche a seguito di una compravendita in 
regime convenzionato), del resto, frammenta la proprietà dello stock abitativo e poco si riesce a 
muovere su questo in termini di politiche pubbliche.  
 
3. Pensi che la nozione di housing sociale dipenda prevalentemente da un fattore? Dal canone, dal 
gestore, dalle esternalità sociali? 
 
Dal punto di vista della classificazione e del regime delle norme il discrimine è il tipo di canone di 
locazione. Il valore del canone, nel social housing, è al di sotto di quello di mercato. Questo fa si che 
la “questione della socialità” si esaurisca nel fatto che si affitti a canone calmierato, con tutte le 
formule esistenti, ovviamente tra queste il contratto a canone concordato è lo strumento principale. 
La nozione di sociale, poi, viene invece anche ricollegata ad una cultura sociale dell’abitare, a quello 
che significa housing sociale (che è poi la definizione che provava a dare già il decreto del 2008).  
In Italia i progetti di housing sociale sono prevalentemente quelli che sono stati portati avanti da CDP 
tramite il FIA (Fondo Investimenti Abitare) e dagli operatori che collaborano in quel sistema di 
produzione di case sociali. È li che nasce la gestione sociale, ovvero sperimentazioni sul campo che 
affiancano, al property & facility management tout court, anche le azioni e le competenze che 
guardano alla gestione di comunità. In questo l’esperienza anglosassone – rispetto ai temi di 
community design e community-led iniziative - è un esempio e un riferimento costante.  
 
4. Quanti sono gli immobili in proprietà del Comune destinati all’edilizia residenziale pubblica? 
Quanti all’edilizia sociale? 
 
Le unità abitative di proprietà del Comune di Milano date in gestione a MM sono 28.791 e ci sono 
38.063 abitanti (numero dei componenti dichiarati). Le case del Comune si trovano prevalentemente 
in quartieri al fuori del centro storico, tra queste ci sono anche le case del patrimonio degli anni 50 
(ex INA Casa) che hanno anche una qualità architettonica importante. Inoltre, ci sono anche quelle 
dell’ALER che sono circa 35.000 dentro il perimetro comunale, ma con un soggetto proprietario e 
gestore differente (ovvero la stessa ALER). Sostanzialmente il dato rilevante è che c’è una grande 
fetta di patrimonio edilizio pubblico nella città di Milano (10% dello stock abitativo) 
 
5. Qual è il soggetto gestore (o quali se sono più di uno/e quanti) per l’edilizia residenziale pubblica? 
 
Alla fine del 2014 A Milano l’Amministrazione ha voluto affidare ad MM, che si occupava di altri 
servizi del comune di Milano, anche le case popolari (servizio che non aveva mai preso in 
considerazione). È nata così MM Divisione casa e ha dovuto perciò fare un proprio percorso per 
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costruire un pensiero ed una azione rispetto al patrimonio ERP. Più recentemente (la “gestione 
sociale” delle case popolari è uno dei temi di mandato di Rabaiotti). Loro hanno cominciato anche a 
fare da cerniera, da raccordo tra la proprietà (il Comune) e gli inquilini, per es. nella comunicazione 
con gli inquilini rispetto alla gestione dei servizi di manutenzione delle case. In genere c’è un gap 
importante tra il mondo degli inquilini e quello degli uffici che gestiscono gli immobili. 
 
6. Qual è la relazione tra il Comune (o le sue articolazioni, es. Municipi, Distretti ecc…) e gli altri 
attori dell’Edilizia Residenziale pubblica? Con l’Azienda Casa? E con i residenti (ad es. vi sono degli 
uffici del Comune con i quali possono relazionarsi?) 
 
I rapporti con ALER. Non c’è una collaborazione diretta sulla gestione, ciascuno “gestisce il suo”. 
C’è uno scambio continuo sugli indirizzi generali. I problemi sono sostanzialmente gli stessi, ma 
negli ultimi cinque anni i percorsi si sono diversificati perché MM e Comune hanno fatto scelte 
diverse dalla Regione Lombardia. 
Il Comune di Milano ha fatto, ad esempio, un piano di ristrutturazione degli alloggi sfitti per 
riassegnarli velocemente e ha fatto anche un piano di osservazione, monitoraggio e analisi 
dell’anagrafe dei residenti, con azioni per contenimento della morosità e delle occupazioni. Si può 
dire che ad oggi non ci sono nuove occupazione abusive, e le vecchie (ovvero quelle ereditata dal 
precedente gestore) sono in ordine alle centinaia su un patrimonio di 28.791 case. Sulle occupazioni, 
poi, c’è in corso uno studio sui contratti irregolari e la comprensione della situazione reale, oltre alle 
azioni in ordine alla legalità. (Questo è possibile anche perché il numero delle occupazioni è basso, 
ovvero è stato possibile avviare la ricognizione di tipo qualitativo sui nuclei abusivi anche perché 
sono notevolmente diminuiti, è una scala di policy diversa). Sulla questione delle occupazioni, la 
situazione di ALER, come noto, è differente. 
Sui residenti. Il Comune controlla e monitora MM nella gestione immobiliare. C’è una forte regia del 
Comune, nel controllo per es. su conguagli e scadenze dei pagamenti dei canoni e spese, e su tutto 
ciò che riguarda l’assetto proprietario. Gli uffici su assegnazione e gestione sono uffici comunali che 
lavorano con procedure e filiere standardizzate da tempo. 
Stiamo lavorando da tempi recenti sul tema del rapporto con inquilini. Progetti per supportare la 
facilitazione della comunicazione tra proprietà e inquilini; facilitare la formazione di comunità di 
inquilini. In questo momento gli inquilini attivi a Milano sono organizzati in circa sessanta comitati, 
molti di loro hanno in dotazione spazi in comodato gratuito per ospitare attività sociali e per fare 
vicinato solidale. 
Con MM abbiamo da poco pubblicato un bando per l’assegnazione di un premio ai Comitati Inquilini, 
in partenariato e reti con altri soggetti, per il miglior progetto di cura del quartiere e vicinato solidale.  
È la prima volta che un gestore pubblico mette a bando un premio per la gestione di attività per la 
comunità da parte dell’inquilino (inquilini che spesso sono persone di una certa età). Stiamo facendo 
un lavoro imponente per aggiungere il tema del community building alle altre questioni, es. questione 
della manutenzione degli immobili (sempre cruciale tra proprietà-inquilini), per la quale serve 
assicurare i fondi adeguati, ma anche alcuni strumenti di innovazione sociale che promuovano un 
ruolo attivo degli abitanti nella cura e mantenimento di case e spazi comuni.  
Il gestore pubblico si accolla per la prima volta il “rischio” di affidare una parte importante ai 
residenti. 
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Da un punto di vista politico, c’è stata anche una valorizzazione e riconoscimento (dovuto) del lavoro 
che da anni fanno gli inquilini volontariamente in contesti di disagio e l’amministrazione voleva 
semplicemente dirgli che li incoraggia. 
Autogestione e partecipazione dei residenti: in questi giorni stiamo lavorando proprio su questo. 
Perché non potendo noi approvare il Regolamento sulle autogestioni, perché di competenza regionale, 
abbiamo deciso di proporre a breve alla Giunta una Delibera con delle linee guida sulla Autogestione 
dei residenti. Abbiamo provato a fare un percorso partecipativo con comitati, sindacati inquilini, MM 
e altri attori. Ovviamente è un percorso partecipativo “minimo” perché sono temi difficili da spiegare, 
come la costituzione di soggetto giuridico, ma è stato proficuo 
In questo momento a Milano le autogestioni sono circa 20, su una sessantina di comitati di residenti. 
Il passo da compiere, per i comitati interessati a questa formula, è che il comitato si trasformi in 
autogestione. Quindi da progetti di comunità, si assumono anche una responsabilità come 
autogestione. Su cosa vogliono essere autonomi? Ad esempio, sulla scelta del portiere, ma possono 
esserlo anche sulla scelta di fornitori di servizi (acqua, riscaldamento), sulle piccole manutenzioni e 
sulla cura e manutenzione del verde; sono molto interessati anche alla cura del verde, degli spazi e 
dei cortili visto che a Milano ci sono dei caseggiati popolari con cortili di qualità. Ci piacerebbe 
lasciare in eredità al prossimo assessore già un percorso tracciato su questo. Sarà curioso guardare 
cosa si verificherà con l’approvazione di nuovi regolamenti autogestione.  
L’autogestione a Milano so che è una eredità ricevuta dalla legge regionale del 1983 e dal precedente 
regolamento ALER, al momento non sembra che il nuovo regolamento regionale sia all’orizzonte. 
Lo strumento dell’autogestione forse perché sottovalutato è sopravvissuto e giunto fin qui. 
 
 
7. Sui progetti di edilizia sociale: su quanti progetti sta lavorando il Comune? Qual è il ruolo 
principale del Comune nei partenariati per il social housing? Vuole descrivermi i progetti più 
significativi di social housing nel suo Comune? Quali i rapporti con la Regione e l’Azienda Casa? E 
con il privato? E con il gestore sociale? Con i residenti? 
 
Il nuovo progetto più importante che abbiamo con un mix ERS/ERP riguarda i Programmi integrati 
ERS (Delibera CIPE), per i quali abbiamo avuto un finanziamento straordinario per due interventi di 
rigenerazione urbana e ristrutturazione del patrimonio edilizio a Corvetto e Gorla. In questi due ambiti 
abbiamo previsto una mix abitativo sociale e pubblico con case rinnovate che saranno disponibili sia 
a canone sociale che a canone calmierato (vedi domanda n. 8).  
Pe altri interventi, prevalentemente di iniziativa privata, Potresti sentire anche l’ufficio urbanistica 
che si occupa di social housing. Per un’idea generale, gli alloggi a Milano con canone calmierato 
sono circa 3500/4000, per capire rispetto al patrimonio pubblico quanto sia meno consistente. Forse 
È interessante guardare anche i numeri della cooperazione di abitanti, benché più limitata rispetto ad 
ERP, ma meno residuale dell’ERS. 
 
8. Quanto investe il Comune nell’edilizia pubblica e nell’edilizia sociale (progettazione, costruzione, 
ecc…) rispetto al suo bilancio annuale (può indicarmi le voci specifiche di spesa?)? Con quali 
tipologie di fondi? 
 
I numeri della spesa sugli immobili ERP che affronta il Comune sono: per la manutenzione 
straordinaria 50 milioni di euro l’anno, mentre la manutenzione ordinaria 5,6 milioni annui. Nel 2018 
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c’è stato investimento straordinario di 80 milioni per recuperare gli alloggi sfitti, che sono quasi 3500 
alloggi. Ad oggi oltre la metà di questo Piano Triennale, sono stati già ristrutturati più della metà dei 
3.500 sfitti e sono stati assegnati, quindi l’idea è chiudere il mandato ristrutturandoli tutti e 
assegnandoli (Delibera sul «Piano recupero degli sfitti»). 
Sulle nuove costruzioni c’è un momento di stasi. Il Comune non ha risorse per le nuove costruzioni 
o meglio per la ristrutturazione di immobili pubblici.  
Subito prima del COVID, il Comune di Milano ha partecipato ad un bando regionale dei fondi CIPE 
per ristrutturazione dell’edilizia ERP (vedi domanda 7) e per la rigenerazione di due quartieri 
(Corvetto e Gorla, cfr. https://www.comune.milano.it/-/politiche-abitative.-il-comune-si-aggiudica-
28-milioni-di-finanziamento-cipe-per-riprogettare-i-quartieri-popolari-di-corvetto-e-gorla ), 
abbiamo vinto entrambi i progetti, risorse statali/regionali di 28 milioni, con un contributo del comune 
di Milano che porta ad un totale di 45 milioni di investimento per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, con un ragionamento di ottimizzazione degli alloggi e un aumento del numero degli stessi, 
ma con la mobilità di inquilini per destinarli anche ad housing sociale, mirando a creare così un mix 
di inquilini più articolato, in cui sono presenti anche Nuclei familiari che non vengono dall’alloggio 
pubblico.  
Sui nuovi sviluppi di iniziativa privata: bisognerebbe verificare quanti progetti di edilizia 
convenzionata, in vendita e in locazione, sono attivi a Milano. 
Sulle entrate, invece, sicuramente dai canoni dei residenti, vedere il bilancio di Milano, ma bisogna 
guardare anche la Convenzione tra MM e Comune in cui ci sono i valori che il Comune corrisponde 
a MM. 
 
 
9. Cosa pensa sia necessario per migliorare il servizio di ERS: i. La gestione del servizio: sono 
necessari modelli innovativi? Come dovrebbe cambiare il ruolo della PA ii. Pensa che a livello statale 
debba esserci una nuova legge o una nuova pianificazione oltre all’investimento di risorse? iii. Sulle 
risorse investite: sono sufficienti? 
 
Si pensava che l’ERS dovesse essere la soluzione, poi non si è ben capito cosa sia accaduto. C’è 
sicuramente la questione del mezzogiorno, che i modelli di studio di fattibilità avevano già restituito 
come problema. Spero di leggere studi che si occupino del tema.  C’è anche la questione della 
dimensione urbana e della tensione abitativa. Ovviamente i progetti di social housing collaborativi 
possono funzionare con mercati terzi solo in due/tre città in Italia. Il fatto che un modello abbia 
funzionato solo in Lombardia, dove già è forte la dimensione delle partnership pubblico-private, deve 
far pensare che forse è difficile replicarlo in altri contesti.  
 
10. Vuole aggiungere altre riflessioni o suoi commenti anche rispetto alle funzioni dell’ente di 
appartenenza, alle sue competenze e al servizio più in generale? 
 
Tutte queste misure emergenziali fanno venire i brividi, perché basterebbe chiamare ad un tavolo i 
sindaci delle città, dove in questi anni qualcosa è accaduto e fare il punto sulla situazione. Che ci sia 
una questione di inquadramento delle politiche nazionali, è l’elefante nella stanza.  
Ogni amministrazione si aggiusta come può e io sono fortunata a lavorare al Comune di Milano.  
L’idea è anche di sperimentare per poi mostrare anche ad altre città e regioni che si possono fare 
alcune cose. 
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Per esempio, proviamo ad essere degli apri pista sul cammino verso una gestione sociale delle case 
ERP. 
In particolare, sempre con MM stiamo lavorando ad un piano di efficientemente energetico delle case. 
Che è un tema sempre centrale dell’housing in questi ultimi anni. In realtà noi Comune e MM stiamo 
provando a capire come si possa accedere al super eco bonus. Diciamoci la verità, senza nasconderci, 
si tratta di bonus pensati prima per i condomini privati, non per il patrimonio pubblico. 
Il Comune e il suo Gestore pubblico si stanno sforzando di capire come applicare agli immobili 
pubblici una norma nata per il privato, con un investimento enorme del Comune di Milano che potrà 
rendere efficiente l’80 percento del suo patrimonio immobiliare (ci sentiamo nei prossimi mesi per 
vedere se riusciremo, ma sono ottimista). 
Questo dimostra come l’assenza di una strategia pubblica, implichi uno sforzo di una singola 
amministrazione che risulta maggiore rispetto a un grande proprietario immobiliare privato. 
Altro elemento da tenere presente è la connessione tra gli uffici. 
Subito dopo il Covid abbiamo provato a vedere cosa fare per quelle famiglie, che non poteva pagare 
scuole estive per i ragazzi, né queste attività potevano essere fatte negli oratori che erano chiusi perché 
non avevano la capacità di rispettare i protocolli Covid. 
Quindi il nostro assessorato ha promosso il progetto “Estate popolare”, con attività sociali (pubbliche 
e di iniziativa privata) di vario tipo dentro i cortili delle case popolari, alla scale del vicinato e in 
sicurezza, questo per farti capire quanto è importante che gli uffici comunichino. 
I bambini a turno, nei singoli quartieri hanno giocato a calcio; gli oratori hanno messo a disposizione 
gli educatori e le attrezzature, i nostri servizi sociali hanno reso disponibili gli assistenti sociali per 
provare ad agganciare le famiglie, se utile. Ma soprattutto, per la prima volta dopo tanto tempo, il 
servizio sociale si è “mosso dagli uffici del comune” ed è andato lì nel quartiere, mescolandosi con 
altri servizi, abitativo, educativo. Il servizio sociale in genere funziona al contrario, si pretende che 
l’utente si muova, spesso dalla periferia, e vada al Comune a “consegnare il proprio disagio”, accade 
ovviamente con molta fatica.  
Noi stiamo provando a invertire la tendenza. 
Speriamo che welfare e casa possano essere connessi anche in futuro, anche se sono due servizi molto 
impegnativi. 
 
 
b) Divisione Casa MM- Ufficio staff, sviluppo di progetti sociali e rapporto con i residenti degli 
immobili ERP di proprietà del Comune di Milano e gestiti da MM 
 
I. Common Questions  
(registrazione intervista sì) 
Si 
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti?  
Si 
 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
Si - TN - Angelita Tarenghi angelita.tarenghi@itea.tn.it FI - Valentina Pratesi 
valentinapratesi@casaspa.org 
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II. Elite Interview – Soggetti Sociali/Cognitivi 
 
1. Quali sono le funzioni svolte dal vostro ufficio e quali le vostre specifiche competenze/conoscenze 
per/sulla fornitura del servizio di public o social housing nel territorio comunale e/o regionale e/o 
nazionale?  
 
Il nostro non è un ufficio. Siamo nello staff della direzione di MM Divisione Casa, ove non è mai 
stato costituito un ufficio per le questioni sociali. Ma ci sono delle parti della Convezione tra MM e 
Comune di Milano che indicano che debbano essere esercitate delle funzioni specifiche relative alla 
socialità e alle relazioni con i residenti. Ma non è mai stato alimentato il fondo per il sociale. 
Ci occupiamo della gestione di tutti i comitati di quartiere sul territorio (all’interno degli immobili 
del Comune di Milano, non di ALER), comprese le autogestioni, non dal punto di vista 
amministrativo (c’è un altro collega che si occupa delle fatturazioni, rendicontazioni, ecc…). 
Abbiamo competenze per tutto ciò che concerne l’inquilinato, il rapporto con le istituzioni e tutto 
quello che riguarda la progettazione relativa alla coesione sociale, nonché i bandi di gara degli enti 
su queste specifiche questioni.  
Nel Comune di Milano ci sono altri soggetti che si occupano degli stessi temi, ma in diverse forme. 
Noi non abbiamo dei collegamenti stabili con il Comune, semplicemente all’occorrenza ci 
relazioniamo per alcune problematiche con l’assessorato, o con altri singoli soggetti, ma in realtà non 
esiste un tavolo strutturato. 
 
 
2. Quali sono i principali progetti a cui l’ente di sua appartenenza ha preso parte/o di cui è a 
conoscenza? 
 
Recentemente è stato pubblicato un bando che prevede una premialità più unica che rara di 10 mila 
euro per progetto, dedicato a capofila di comitati di cittadini che presentino dei progetti di socialità. 
Non è quindi un bando per il terzo settore, ma proprio per i cittadini, che però si possono appoggiare 
anche ad una associazione o ad altri soggetti ai fini di realizzare le loro progettualità.  
Per partecipare al bando può partecipare chiunque fa parte degli immobili del Comune gestiti di MM, 
ma non da inquilini di ALER (magari fosse stato possibile farlo anche con questi). Per la 
partecipazione al bando non è necessario che vi sia una ufficialità del Comitato, ma nel momento in 
cui viene assegnata questa premialità (se si rispettano alcuni criteri e si supera la sufficienza) e quindi 
il progetto è finanziabile, i comitati devono in un modo o nell’altro ufficializzarsi, più che altro per 
ragioni amministrative, come costituire un soggetto per aprire un conto corrente e un codice fiscale.  
Il progetto di una utilità enorme è stato quello relativo agli elevatori. 
Il progetto è nato quando il Direttore che ha aperto nel 2014 la Divisione Casa in MM, è stato 
chiamato successivamente dal Sindaco nella Direzione periferie. Qui si è scoperto che c’era una lista 
di volontari iscritti al Comune di Milano e, per utilizzare queste potenzialità, con il Direttore abbiamo 
messo in campo, per un anno, in via sperimentale, questo progetto. La finalità era quella di tutelare i 
disabili qualora si fossero fermati gli elevatori. Per realizzarlo, abbiamo fatto un affidamento diretto 
sotto soglia alla Croce Rosa, anche perché erano gli unici volontari ad avere certe competenze. La 
Convenzione diceva che qualora gli elevatori si fossero fermati per oltre 72 ore, i volontari sarebbero 
dovuti intervenire per portare giù al piano stradale e su all’appartamento sia persone disabili sia chi 
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aveva una invalidità temporanea (ad esempio chi si fosse semplicemente rotto una gamba). Il progetto 
non era semplicemente per comprare la spesa, ma per poter mantenere la qualità della vita di queste 
persone (recarsi nei luoghi di lavoro, di studio, andare dal medico, ecc…). Il servizio era strutturato 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, con sole 72 ore di fermo, senza limiti di utilizzo per gli 
utenti, nel caso avessero avuto bisogno per più giorni. Nella realtà siamo riusciti a dare un servizio 
anche nei giorni festivi, grazie all’impegno di Croce Rossa Italiana, che non ha mai fatto valere le 
limitazioni della Convenzione quando aveva forza lavoro per adempiere il servizio.  
Dopo il primo anno sperimentale, il 31 dicembre 2019 il progetto sarebbe dovuto terminare, ma si 
era riusciti a fare una proroga, fino al 31 marzo 2020. C’era già una progettualità per portarlo ad un 
servizio pieno, senza avere l’interruzione di 72 ore, ma h 24.  
Con l’assessorato già si paventava di applicare ad una certa percentuale di persone anche fuori dagli 
immobili pubblici, fino ad estenderlo alle case private. Con la crisi sanitaria probabilmente questi 
fondi saranno destinati ad altro e comunque il servizio è stato sospeso a causa del lockdown. 
Purtroppo, quando oggi gli inquilini chiamano dobbiamo dire che il servizio non c’è. Tuttavia, è un 
servizio necessario considerando che ci sono più di 1000 elevatori nei nostri alloggi (che sono 
29.000). 
Durante questa crisi sanitaria abbiamo consegnato generi alimentari e mascherine. Nella prima 
tornata le abbiamo consegnate anche a tutti gli inquilini di ALER, in questi giorni solo nelle case 
popolari gestite da MM. La consegna è gestita solo dai volontari di Emergency (almeno 150), tranne 
che per alcuni stabili, quattro civici per l’esattezza, in cui la consegna viene effettuata attraverso la 
cooperativa sociale Fabula. 
Progetti unici di MM Divisione casa, partiti lo scorso anno, sono POP (La Rivista http://www.c-
park.com/POP ), il progetto “La tua casa” per la comunicazione dei residenti e il sostegno alimentare. 
Il sostegno alimentare, nato in collaborazione con “Milano Ristorazione” che già è collaboratore di 
tutta una serie di associazioni per utilizzare il “non consumato” (contro lo spreco alimentare). Il 
progetto era stato messo in piedi con alcuni comitati di quartiere, in modo volontario, che 
trasportavano, con la propria macchina, alimenti di facile trasportabilità (perché, ad esempio, 
confezionati o in cassetta, come la frutta). I comitati ritiravano nella giornata il non consumato e, 
dalle 16.00 alle 19.00, aprivano lo sportello e consegnavano gli alimenti o li portavano direttamente 
a chi non poteva muoversi. Chiaramente è un progetto connesso alla «Food Policy» di Milano, ma 
che aveva anche una valenza sociale fortissima, perché spinge la gente a scendere da casa, crea la 
possibilità di conoscere il quartiere e scoprire chi ha bisogno di compagnia e non solo di assistenza 
sanitaria. Nelle nostre casa c’è, infatti, una forte fragilità. Milano ha un numero altissimo di disagio 
abitativo, ad esempio, c’è tutto il problema degli accumulatori di oggetti e animali. 
 
3. Quale ruolo ha assunto l’ente di sua appartenenza all’interno dei/del progetto di social housing 
(progettazione, finanziamento, implementazione, ecc…). 
  
Con la parte del social housing non ci interfacciamo. Non riusciamo ad avere una progettualità 
comune. Poteva esserci un intervento di social housing tra due stabili ERP, in un territorio povero di 
servizi, isolato dal contesto cittadino, dove c’è una via di grande percorrenza e con la metropolitana. 
C’è stata l’idea di aprire un tavolo, con incontri settimanali per un anno, ma poi questo tavolo si è 
chiuso. Le ragioni che hanno impedito di portare avanti questa progettualità sono una concomitanza 
di fattori, sia per problemi di fondi economici dedicati a questa branca della Divisione che cambi di 
governance.  
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4. Qual è la relazione tra il vostro Ente (o le sue articolazioni, es. Municipi, Distretti ecc…) e gli altri 
attori dell’Edilizia Residenziale pubblica? Con l’Azienda Casa? E con i residenti? 
 
Con ALER non ci sono delle progettualità che ci vedono in collaborazione. Non conosciamo chi 
lavora nella Direzione/Ufficio socialità. Con ALER in generale non c’è nessun rapporto. Con il 
Comune si era provato a creare un tavolo, ma non si è riuscito. 
Con la Regione neanche abbiamo rapporti, c’era un progetto sviluppato con ATS (Agenzie di Tutela 
della Salute), che però è in sospeso, legato al tema degli accumulatori. Questo problema “invisibile” 
degli accumulatori si manifesta solo quando c’è la denuncia di un inquilino che rappresenta la 
presenza di troppi animali o problemi legati alla pulizia di un appartamento. Si era cercato di creare 
un tavolo su questa problematica. La questione è molto complessa, perché gli uffici da coinvolgere 
sono diversi, ad esempio, nel caso ci siano stati animali o siano stai coinvolti minori. Per un cambio 
dirigenziale però e non avendo un tavolo strutturato e alimentato economicamente, la convergenza di 
intenti su questi problemi ora non c’è. 
 
Diversi sono, invece, i rapporti con i residenti. I comitati censiti sul territorio sono più di 60, di cui 
venti sono autogestioni e quindi sono soggetti giuridici riconosciuti. Mentre gli altri sono comitati 
costituiti, ad esempio, con raccolta firme e tra cui alcuni sono ufficializzati sulla base di una Delibera 
del 2012, “Spazio ai comitati”, che prevede la destinazione di uno spazio in comodato d’uso, dove i 
comitati non pagano né canoni né spese e in cambio hanno l’onere di mantenerlo tale, con piccole 
manutenzioni all’interno dello spazio.  
Vi sono comitati che sono ufficializzati, ma che non hanno degli spazi assegnati perché non ve ne 
erano di disponibili. 
Ci sono, poi, altri comitati che hanno variabili miste, composti da due o tre inquilini, o altri che sono 
numerosi, ma che non sono ufficializzati, anche se presenti da oltre un decennio, ma non hanno sentito 
la necessità di una forma giuridica. 
Il rappresentante in MM dei diversi comitati sono io (Maurizio Bellani). I comitati invece sono dei 
soggetti singoli, che hanno provato a formare dei coordinamenti, ma non ci sono riusciti.  
Le autogestioni, invece, quando si costituiscono, devono farlo secondo la legge regionale n. 27/2009. 
Gli inquilini di un immobile hanno la possibilità di ricorrere ad una gestione in autonomia 
(autogestione) di alcuni servizi condominiali che attualmente sono garantiti dal gestore MM. 
L’autogestione può riguardare: 1. pulizia delle parti comuni (servizio di pulizia di tutte le parti comuni 
e la rotazione dei sacchi 2. manutenzione del verde delle parti comuni. manutenzione del verde 
orizzontale, le alberature no (per una questione di responsabilità del delegato dell’autogestione. 
Questione sulla responsabilità che è venuta fuori nella proposta di modifica di regolamento) 3. 
Quando c’è il riscaldamento centralizzato, si può avere anche il servizio di piccola manutenzione (che 
è il quarto gruppo). 4. Se non c’è il riscaldamento centralizzato, non c’è la piccola manutenzione e 
dunque ci sono solo i primi due servizi. 
In genere si parte con le pulizie e si estende al verde per “far fare le ossa” al comitato su servizi di 
base e poi estenderlo. 
Oggi si tende a togliere l’autogestione sul riscaldamento. La piccola manutenzione è amorfa perché 
abbiamo un contratto sulla manutenzione come gestore che viene denominato “mini global”. Come 
si ottiene l’autogestione? Per poter richiedere l’autogestione è necessario che siano rispettate alcune 
condizioni: i. morosità non superiore al 15% del totale del complesso ii. abusivismo inferiore al 10% 
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del totale dei residenti. In presenza di questi requisiti, l’autogestione dell’immobile deve essere 
richiesta ad MM da almeno il 60% dei residenti intestatari di regolare contratto di locazione. Una 
volta concessa, l’autogestione ha efficacia vincolante per tutti gli assegnatari. Come funziona 
l’autogestione? Tra gli inquilini, ogni anno, occorrerà eleggere: un Rappresentante un Comitato di 
gestione di almeno 3 persone. Queste figure avranno il compito di scegliere le ditte responsabili dei 
servizi autogestiti, monitorarne l’operato, verificare le spese che ne derivano per tutti gli inquilini. Il 
responsabile dell’autogestione non deve essere però per forza un inquilino, non è un vincolo. 
A Milano ci sono autogestioni che sono in piedi da 26 anni, grazie al sindacato inquilini che ha 
perorato e sostenuto queste autogestioni, in particolare il SUNIA.  
 
5. Se è a conoscenza dei dati, quanto investe il Comune/il suo Ente nei progetti sociali nell’edilizia 
pubblica e/o nell’edilizia sociale (progettazione, costruzione, ecc…) rispetto al suo bilancio annuale 
(può indicarmi le voci specifiche di spesa?)? Con quali tipologie di fondi? 
 
I finanziamenti alle progettuali sociali non sono fissi. C’era stata l’idea di destinare 200.000 euro 
complessivi annuali, come stima sulla programmazione (presentata) sia per le progettualità già 
esistenti che per altre replicabilità e ampliamenti dell’azione. Oggi però su queste progettualità sociali 
programmate ancora non ci sono dei fondi destinati. La programmazione consisteva in tre linee 
progettuali:  
1. Sugli immobili del Comune di Milano, gestiti da MM, in cui c’erano già progettualità del comune, 
in cui eravamo già implicati e sulle quali avevamo come MM una nostra funzione, c’era un impegno 
di progettualità. (Ad esempio, quello degli elevatori, l’idea era del Comune di Milano, ma gestita 
logisticamente da MM)  
2. Poi c’era il cappello del terzo settore, perché le associazioni che partecipano a bandi, spesso 
realizzano dei progetti negli immobili ERP. In queste progettualità ci viene chiesto di essere partner, 
ma noi non possiamo esserlo. Possiamo però partecipare a vario titolo: spesso per noi è un 
accompagnamento delle associazioni nei nostri stabili. Perché è innegabile che la conoscenza del 
territorio e delle singole persone che vivono in queste case, ce lo abbiamo noi. Dunque, sia per la 
rassicurazione degli inquilini per chi sta entrando a fare delle attività, la garanzia è di MM, sia per 
queste associazioni è una garanzia che vi sia MM. Ma anche per indirizzare le progettualità delle 
associazioni. Vi sono sia progettualità una tantum che progettualità come i custodi sociali, che vanno 
avanti da anni. 
3. Il terzo pacchetto di progetti erano quelli che poteva attivare direttamente MM e in modo 
indipendente. Dove MM poteva coinvolgere diverse realtà, anche se sempre in accordo con Comune 
di Milano. 
La Convenzione del Comune prevede per metro quadro dei fondi destinati, in cui ci sono una serie di 
voci, ma a parte il bando inquilini, oggi non ci sono introiti extra rispetto a questi servizi sociali per i 
residenti. 
 
6. Cosa pensa sia necessario per migliorare il servizio di ERS/ERP: i. La gestione del servizio: sono 
necessari modelli innovativi? Come dovrebbe cambiare il ruolo della PA ii. Pensa che a livello statale 
debba esserci una nuova legge o una nuova pianificazione oltre all’investimento di risorse? iii. Sulle 
risorse investite: sono sufficienti? iv. Quale ruolo dovrebbero avere gli altri attori (università, gestori 
sociali, residenti, ecc…). 
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Come MM stiamo proponendo un nuovo regolamento sulla autogestione (che è di competenza 
regionale). La nostra proposta: non stiamo proponendo di aggiungere qualche servizio, ma di dare 
una maggiore tutela al gruppo dell’autogestione, quindi ai delegati e consiglieri, che sono votati 
ufficialmente. Ancora oggi le ditte che vengono scelte per svolgere i quattro servizi in autogestione, 
sono presentate e votate ad alzata di mano, questo non consente un controllo di chi si propone come 
collaboratore a fornire questi servizi. Noi invece vogliamo prevedere delle formule: ad esempio 
l’iscrizione obbligatoria all’albo fornitori, non c’è bisogno di avere chissà quali requisiti, però deve 
avere della certificazione, dimostrare di pagare i dipendenti. È necessario che vi sia una valutazione 
da parte di MM autorità e da parte e supporto della valutazione da parte delle MM). 
Bisognerebbe creare una piattaforma tra i diversi attori. Si disperdono molti dei fondi per e 
progettualità perché rimangono fini a sé stessi. Molti abitanti lamentano che se anche un progetto 
inizia bene ed è utile, poi non viene portato avanti. Sono progetti spot e il secondo soggetto che arriva 
per la stessa progettualità o diversa, deve ripartire da zero perché non dà continuità. Molti progetti 
terminano quando iniziano gli effetti positivi. Perché sul tema della casa, il principio che stava alla 
base è un concetto semplice, la casa non è solo il patrimonio immobiliare, ma quello sociale, cioè chi 
abita la casa. Purtroppo, questa ultima parte sul sociale non è sviluppata e non c’è una visione. Anche 
se ci sono buone progettualità, non inserendosi in una progettualità condivisa, vanno poi a perdersi. 
Ci piacerebbe che la parte sulla socialità avesse la stessa importanza e fosse riconosciuta come le altre 
parti. 
Serve ciò che è stato fatto per la sicurezza nei luoghi di lavoro, quando si è capito che la manutenzione 
predittiva evitava che si fermasse la produzione. Non dobbiamo inventarci nulla di nuovo per la casa. 
Bisogna capire che investire in sicurezza non è uno sperpero di denaro, è un investimento vero e 
proprio. La stessa cosa si dovrebbe fare con il sociale, al di là della visione filantropica, perché ciò 
che investo oggi ha un risparmio, se non addirittura un ritorno, su ciò che accadrà sul futuro. È un 
investimento che dà risultati certi.  Non bastano singoli progetti con il terzo settore, perché gli 
inquilini hanno bisogno di cose diverse. In questo modo si rischia di disperdere risorse economiche 
e di personale. È necessario un maggiore investimento sull’inquilino come persona. Purtroppo, spesso 
si rincorre il problema e manca una pianificazione, mentre dovrebbero esserci degli strumenti 
preventivi. Ad esempio, sugli accumulatori, servirebbero tre fasi: 1. Fase predittiva 2. Fase esecutiva 
3. Fase di monitoraggio e di riscontro di ciò che è stato risolto. Perché se abbiamo risolto il problema 
e poi non c’è un assistente sociale che lo segue quel problema, dopo pochi mesi ritorna. Questo doppio 
assessorato (casa-sociale) a Milano ha dato l’opportunità di veder nascere dei tavoli, ma non è così 
semplice farlo funzionare perché non esiste un coordinamento. La gestione dei rifiuti ingombranti e 
il vandalismo sono un altro problema serio, perché bisogna capire che ciò che è pubblico non è di 
nessuno. Il social housing non si pone come alternativa al pubblico, per certi versi potrebbe essere un 
salto nel vuoto. 
 
7. Vuole aggiungere altre riflessioni o suoi commenti anche rispetto alle funzioni dell’ente di 
appartenenza, alle sue competenze e al servizio più in generale? 
 
È necessaria la formazione per tutti noi e tutti coloro che lavorano in questo settore, su quali siano i 
reali bisogni e le necessità degli inquilini. 
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c) ALER MILANO- Direttore Domenico Ippolito 
 

QUESTIONS EMPIRICAL RESEARCH 
 
 

HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 
 
 
I. Common Questions  
 
Posso registrare? 
si 
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti? 
si 
 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
 
II. Elite Interview - pubblici dipendenti 
 
1. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze per la fornitura 
del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica?  
 
Io sono il direttore generale di ALER Milano che è l’Azienda pubblica che realizza edilizia pubblica 
o sociale, come la vogliamo definire, perché oggi la nomenclatura è complessa. Prima c’erano gli ex 
IACP, ma con la regionalizzazione delle competenze, oggi c’è una miscellanea di esperienze.  
Con la riforma degli IACP, la Lombardia ha lasciato la titolarità all’Azienda, quale ente pubblico 
economico, ma anche la titolarità e proprietà del patrimonio immobiliare. Altre Regioni hanno 
mantenuto il patrimonio in capo ai Comuni, hanno cioè trasferito a questi ultimi gli immobili, creando 
anche dei consorzi di Comuni, a livello provinciale, diventando Società per azioni. In particolare, 
abbiamo l’Emilia-Romagna e la Toscana con questa ultima modalità, mentre la Lombardia ha una 
gestione molto diversa. Alcune Regioni poi hanno lasciato la natura giuridica di ente pubblico non 
economico e altri di economico. In Italia c’è quindi un catalogo di tutte le soluzioni organizzative. 
Come sempre in Italia vi sono mille campanili. Ovviamente la Regione Lombardia ha costituito 
queste ALER, riformando lo statuto giuridico delle Aziende in ente pubblico economico e quindi il 
personale risente di questa criticità perché è un ente semi pubblicistico. Perché non sei né un ente 
pubblico né un’azienda. Si ha il peggio della burocratizzazione del pubblico non avendo però i 
benefici né del sistema pubblico né di quello privato. 
 
2. Lei ha detto che Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale si sovrappongono? Mi può spiegare che 
intende dire? 
 



 384 

Correttamente lei ha tracciato la questione terminologica che sta creando non poca incertezza. 
L’edilizia residenziale pubblica che era conosciuta con gli ex IACP come edilizia economica 
popolare, negli ultimi dieci anni è cambiata e si è sviluppato l’housing sociale che è un altro tema. 
Questo non va ad interessare gli inquilini dell’ex ERP, perché questi ultimi sono i meno abbienti. 
Che, qui in Lombardia, hanno un reddito inferiore ai 16.000 euro e con questo limite invalicabile di 
reddito possono partecipare ai bandi. Quelli che hanno un reddito superiore ai 16.000 euro non 
possono partecipare ad un bando, ma ciò non significa che puoi accedere al mercato, perché questi 
costi abitativi sono fuori dalla portata di molti. Parliamo di 800-900 euro al mese, minimo, per un 
alloggio a Milano. 
Vi è quindi questa fascia intermedia che, teoricamente, un tempo veniva denominata edilizia 
convenzionata, a cui si dedicava il mondo cooperativistico ed era per il ceto medio.  
Prima c’era mercato privato, edilizia sovvenzionata ed edilizia convenzionata. Oggi abbiamo edilizia 
pubblica, social housing e libero mercato. Perché si sovrappongono sociale e pubblico? Perché a 
livello di Comunità europea è venuto fuori questa definizione di alloggio sociale in cui è stata inserita 
sia la casa popolare che di edilizia sociale. Ovviamente l’alloggio sociale ha diverse ripercussioni in 
termine di agevolazioni economiche. Ad esempio, l’IMU per gli alloggi sociali è più basso, vi è una 
disposizione che impone ai Comuni di abbassarlo. 
 
 
3. Voi avete anche dei rapporti con privato sociale o forme di partenariato?  
 
Sul tema dell’housing sociale ci sarebbe da parlare tantissimo, perché in effetti in Italia ci sono stati 
tantissimi Convegni per promuovere il social housing, ma se ci fossero stati tanti alloggi come il 
numero di Convegni, oggi avremmo un numero consistente di alloggi sociali. Ma non è così.  
Quelle teorie non hanno ottenuto una giusta finalizzazione. È stato poco applicato, per usare un 
eufemismo, e ci sono state poche esperienze di alloggio sociale. Noi come ALER Milano ci siamo 
fatti carico di questo tema e anche se abbiamo un patrimonio pubblico, abbiamo voluto sviluppare 
una linea di abitazioni di affitto calmierato, ma noi non lo chiamiamo social housing, lo chiamiamo 
canone moderato o altre iniziative a canone concordato. Noi abbiamo circa 70.000 unità immobiliari, 
con circa 4.000 abitazioni a canone calmierato. Abbiamo pensato anche per noi potesse essere una 
opportunità investire in housing sociale. Abbiamo fatto una serie di accordi con i comuni confinanti 
del Comune di Milano e con alcuni bandi abbiamo dato case per infermieri, autisti di aziende dei 
trasporti che hanno due stipendi e non possono accedere all’ERP, ma allo stesso tempo non possono 
accedere al libero mercato. Il mondo del privato in Italia non è stato capace di sviluppare delle 
competenze sull’edilizia sociale e quindi noi ALER ci siamo voluti fare carico di questo problema. 
Sul perché il sistema edilizio privato non sia riuscito a creare un capitolo di housing sociale è un tema 
anche culturale, non solo economico, perché gli italiani hanno una tendenza a diventare proprietari. 
Teniamo presente che in Italia la proprietà è l’80 %, mentre l’affitto è al 20 % e il 4% è di housing 
popolare. Questo già significa che l’italiano medio ha una cultura ad essere proprietario con riflesso 
sulla economia con blocco sulla mobilità. Diventa sempre più difficile far spostare persone dal Nord 
al Sud o viceversa, anche perché la proprietà è vista come un tesoro. Non c’è una cultura americana 
in cui ti sposti dal Nord al Sud con un caravan. Partendo da questo limite, anche dal punto di vista 
finanziario, anche pagare 1000 euro di affitto è come pagare un mutuo ventennale. Nella logica 
italiana si preferisce comprare la casa che “buttare mille euro” in affitto. 
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4. Quindi avete applicato il canone calmierato, che per me questa è l’edilizia sociale, non è il social 
housing di Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Housing Sociale. Lei che ne pensa? 
 
Abbiamo dei rapporti con FHS, anche positivi di scambio di esperienza e gestionale. Nel senso che a 
Milano abbiamo costruito insieme degli alloggi sociali, abbiamo messo insieme la nostra Azienda 
con alcune cooperative, per 4 immobili contigui che avevano bisogno di essere ristrutturati e, anziché 
investire risorse pubbliche, abbiamo dato il 50 percento degli immobili pubblici alle cooperative per 
recuperare l’altro cinquanta percento del nostro patrimonio immobiliare.  
Il Progetto “4 corti” sono destinati alle famiglie del social housing. Devo aggiungere che per noi è 
molto più semplice realizzare housing sociale in quanto siamo proprietari degli immobili, ad esempio 
a differenza di Casa S.p.a. a Firenze, noi siamo liberi di gestirlo. 
Con la legge regionale 2016, n. 16 abbiamo come obiettivo di arrivare a patrimonio a metà del 
pubblico “in valorizzazione”, cioè per identificare il cinquanta percento del patrimonio come housing 
sociale e da ciò che si ricava, con questa valorizzazione, si potranno mettere a posto gli alloggi 
pubblici 
 
5. Quali sono i vostri rapporti con gli inquilini? Avete delle autogestioni? 
 
L’autogestione è uno strumento tipico della nostra realtà, si avvicina alla struttura condominiale, ma 
ci troviamo dinanzi a conduttori del proprio appartamento che decidono su alcune voci dei servizi, 
ossia quelli reversibili (il verde, le pulizie, custodia). Su queste attività noi abbiamo delegato a questa 
rappresentanza di inquilini che si costituisce in comitato che non è una persona giuridica, ma che 
rappresentano i diversi immobili. Noi forniamo un service amministrativo e fiscale e partecipiamo a 
queste riunioni dei comitati per controllo e coordinamento. Ma per quanto riguarda la scelta, loro 
sono liberi e hanno il compito di garantire e certificare la qualità del servizio ed erogare il pagamento. 
Abbiamo tutti i moduli organizzativi: condomini, autogestioni e gestioni dirette.  
 
6. Secondo lei qual è più economico per contenere i costi?  
 
Per contenere i costi, la cosa migliore è che sia l’Azienda a gestire direttamente i servizi. Ciò perché 
l’Azienda ha la necessità di contenere i costi perché c’è sempre il problema della morosità degli 
inquilini. La pulizia di uno stabile viene messa al bando due volte alla settimana, mentre le 
autogestioni la mettono tre o quattro volte alla settimana. Perché l’Azienda tende a contenere i costi, 
mentre gli inquilini vogliono tenere le loro case sempre ben tenute. Quindi noi garantiamo il minimo 
indispensabile, ma ovviamente l’inquilinato può chiedere che si aumenti il servizio minimale. 
 
 
7. Cosa pensa sia necessario per migliorare il servizio di ERP: i. La gestione del servizio: sono 
necessari modelli innovativi? Come dovrebbe cambiare il ruolo della PA ii. Pensa che a livello statale 
debba esserci una nuova legge o una nuova pianificazione oltre all’investimento di risorse? iii. Sulle 
risorse investite: sono sufficienti? 
 
Le case popolari sono nate grazie all’intelligenza delle grandi industrie, come la Pirelli, la Breda, che 
hanno trasformato la realtà contadina in una realtà urbana. Il contadino cambiava status sociale. 
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Questo era ai primi anni del novecento, in cui ovviamente le case popolari erano anche più belle di 
quelle private. 
Il tema è quindi principalmente di risorse. Perché mentre prima l’ERP era dato agli operai che 
avevano uno stipendio. Oggi nelle case popolari se hai un lavoro non puoi entrare. Se solo i poveri 
entrano nelle case popolari, ciò significa che le entrate al gestore sono sempre più basse, quindi le 
risorse non possono essere usate per un investimento sul largo periodo, ma solo per la manutenzione. 
Da qui l’esigenza di coordinamento ministeriale, perché se ci sono situazioni socialmente fragili, qui 
parliamo di un tema che deve essere affrontato a livello nazionale perché è un tema di welfare. 
Purtroppo, le tante risorse che vengano dirottate ed erogate al welfare sono molto spesso senza una 
regia e senza una programmazione organica e funzionale. C’è molta sovrapposizione e disorganicità 
e quindi il welfare abitativo non è inserito nelle risorse dello Stato italiano. Qualche anno fa c’è stata 
questa consapevolezza di dichiarare all’UE il welfare abitativo. Prima nessuno si era accorto che il 
welfare abitativo era di competenza sia nazionale che regionale. Se parliamo di welfare abitativo, la 
conseguenza è che sicuramente noi enti gestori dobbiamo essere soggetti che non pagano IMU, IRES 
e IRAP. Che come può capire sono tributi e tasse assurde per un soggetto pubblico che eroga welfare 
abitativo.Se il Comune di Milano mi dà una famiglia con reddito 0, io gestore, con questa 
connotazione socioeconomica, non solo non mi riceverò un affitto ma neanche il pagamento dei 
servizi (come il riscaldamento, ad esempio). Io però devo comunque erogare quei servizi e quindi 
vado in crisi, perché devo anticipare i pagamenti ai fornitori e poi non li incasso nell’ambito del mio 
inquilinato. Il disavanzo finanziario di circa il 30 % dovrebbe teoricamente essere coperto da una 
voce di welfare abitativo, che non è di competenza di un direttore di una azienda stabilire, ma è un 
tema nazionale e regionale. Questo cosa ha comportato poi, che non c’è una programmazione 
sull’edilizia popolare, ma si parla solo di social housing. Non significa che non ci sia una fascia 
intermedia a cui bisogna rispondere, ma è necessario tenere in considerazione anche che c’è una 
povertà crescente da non sottovalutare. 
 

v. Caso Bologna (ERS per studenti) 

a) Patrizia Mondin Direttrice ERGO- Regione Emilia-Romagna 
 

QUESTIONS EMPIRICAL RESEARCH 
 

HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 
 
I. Common Questions  
Sì 
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti?  
 
Si 
 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
 
Vediamo in seguito se mi viene in mente qualcosa 
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II. Elite Interview – soggetti istituzionali 
 
1. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze/conoscenze 
per/sulla fornitura del servizio di public o social housing nel territorio comunale e/o regionale e/o 
nazionale?  
 
Sono la direttrice di ERGO che è l’Azienda regionale a cui compete l’erogazione degli interventi e 
servizi del diritto allo studio universitario. Di fatto è l’ente che in Emilia-Romagna dà attuazione al 
dettato   dell’art. 34 della Costituzione. ER.GO è una azienda pubblica, ente strumentale della Regione 
Emilia-Romagna. Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, infatti, la materia del diritto allo studio 
universitario è di competenza regionale, salvo i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere 
stabiliti dalla Stato. È una disposizione ancora non compiutamente attuata perché i LEP in materia di 
diritto allo studio universitario non sono ancora stati adottati. In realtà già dagli anni settanta alle 
regioni furono trasferite le funzioni del diritto allo studio, nell’ambito però di leggi cornice statali. 
I finanziamenti con cui operiamo sono di livello regionale e nazionale (questi ultimi vincolati 
all’erogazione delle borse di studio). 
La Regione Emilia-Romagna ha sempre investito nel diritto allo studio, rendendo disponibili risorse 
ingenti che hanno sempre garantito, tra l’altro, la copertura del 100% degli idonei alla borsa di studio.  
ER.GO è un ente di natura prettamente gestionale e quindi molto snello nelle sue procedure. Per 
quanto attiene all’indirizzo politico dipende direttamente dalla governance regionale, e che ha 
funzioni meramente operative e gestionali. Gli organi di ER.GO sono il direttore, che ha anche la 
legale rappresentanza dell’ente, il collegio dei revisori dei conti e un Comitato consultivo, composto 
dai prorettori agli studenti degli Atenei e dal presidente della Consulta regionale degli studenti. 
 
2. Quali sono i principali progetti a cui l’ente di sua appartenenza ha preso parte/o di cui è a 
conoscenza di collegamento tra diritto allo studio e i servizi abitativi? 
 
Tra i servizi al diritto allo studio ci sono i servizi abitativi. ER.GO gestisce diverse residenze collettive 
a Bologna, Parma, Reggio Emilia, Forlì, Cesena, Modena, Ferrara e Rimini. Solo a Ravenna al 
momento non ci sono residenze universitarie di ER.GO. Il titolo d’uso è diversificato: immobili in 
proprietà, in concessione gratuita dalle Università o dai Comuni, in concessione onerosa da altri 
soggetti pubblici, locazioni. ER.GO dispone sul territorio regionale di oltre 3500 posti letto. E’ 
un’offerta ancora insufficiente rispetto alla domanda, con alcune situazioni più critiche, quali la città 
di Bologna. 
Le nostre residenze hanno un buon standard qualitativo e le rette sono particolarmente vantaggiose. 
Rappresentano quindi una buona soluzione per studenti provenienti da famiglie in condizioni 
economiche non agiate. Un’esperienza di vita all’interno di residenze universitarie può comunque 
rappresentare un arricchimento per tutti gli studenti universitari.  
Le residenze sono gestite tramite  un global service che comprende pulizie,  manutenzione, 
conduzione e, soprattutto, servizio di portierato. 
Il servizio di portierato non è solo vigilanza, anche se con dei ragazzi di vent’anni anche questo è 
necessario. Il Portierato è anche “Vicinanza e Attenzione” rispetto ai singoli studenti. La dimensione 
dell’accoglienza, così come la valorizzazione della dimensione comunitaria e formativa del servizio, 
sono per noi molto importanti.  Le residenze, secondo noi,  devono essere delle “case”.  
Una componente fondamentale è il protagonismo degli studenti ospiti, che possono assumere un ruolo 
attivo all’interno della comunità in cui sono inseriti. Vanno in questa direzione le iniziative di 
volontariato che abbiamo promosso e realizzato negli anni. Alcuni esempi: 

- il volontariato verso studenti disabili, inteso come aiuto nella vita quotidiana per quelle attività 
che i disabili non possono espletare autonomamente (fare la spesa, cucinare, fare la lavatrice, 
ecc) e come sostegno al primo inserimento nella residenza universitaria 
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- l’iniziativa “Te lo porto io”: gruppi di studenti che aiutano i loro compagni costretti in 
isolamento a causa del covid, espletando per loro alcune attività.  

Questa valorizzazione della dimensione solidale delle residenze universitarie rappresenta un tratto 
distintivo del servizio abitativo di ER.GO nel panorama nazionale. 
Ultimamente abbiamo aderito ad una iniziativa promossa dal  Comune di Bologna e abbiamo 
sottoscritto un protocollo in cui prevediamo che gli studenti assegnatari di alloggio di una residenza 
bolognese aiutino famiglie presenti in quartiere per superare problemi di digital divide. In questo 
momento è particolarmente utile un supporto ai bambini e ragazzi in DAD, perché la carenza di 
competenze informatiche rischia di accentuare disuguaglianze di altra natura e pregiudicare la bontà 
del percorso scolastico. 
Naturalmente ci muoviamo in modo diverso a seconda dei contesti. Non si possono fare ovunque le 
stesse cose, non avrebbe neanche senso. Più interessante, invece, partire con piccole sperimentazioni 
in una sede che riteniamo adeguata e poi estenderle una volta verificato il buon esito. Ad esempio, 2 
anni fa abbiamo sperimentato sulla sede di Modena il BAPS, cioè la borsa di studio intesa come 
pacchetto composto da una quota in denaro, l’alloggio gratuito, un contributo per l’accesso ai servizi 
ristorativi e un’attività sportiva, gestita in collaborazione con il CUS di Ateneo. Dato il buon esito, 
abbiamo poi esteso il BAPS alle altre sedi regionali. 
In alcuni studentati, come la residenza di Forlì che dispone di ampi spazi comuni,   abbiamo aperto, 
in collaborazione con l’Ateneo, aule studio anche a studenti che vivono fuori dalla residenza. 
Ultimo progetto interessante è quello nato nel 2019 con Comune di Bologna e Acer che ha reso 
disponibili per ER.GO  14 monolocali, in cui abbiamo allestito 21 posti letto.  Il tratto distintivo di 
questa esperienza è che,  ai sensi della Convenzione con ACER e Comune , gli studenti assegnatari 
di questi alloggi sono tenuti ad attività solidali verso i condomini o ad aderire ad iniziative sociali 
presenti nel contesto territoriale circostante. I nostri studenti, quindi, sono impegnati nell’aiuto ai 
bambini, agli anziani o in altre iniziative promosse dal quartiere. Questa esperienza è molto positiva 
e contribuisce anche a proporre una diversa immagine dello studente fuori sede: non solo il ragazzo 
che studia e si diverte, magari un po’ troppo, ma un giovane che sa relazionarsi con la comunità in 
cui è inserito portando un aiuto concreto. Ancora questo progetto non ha un nome perché è nato in 
modo spontaneo e si è piano piano sviluppato assumendo una connotazione molto positiva.  
 
3. Qual è il canone di locazione degli studenti? 
 
Per questo ultimo progetto con ACER è di circa 200 euro al mese per una doppia, e stiamo parlando 
di tutti luoghi in centro o nella prima periferia della città, mentre è di 225 euro la singola. Abbiamo 
escluso le matricole, perché è bene che durante il primo anno di studi universitari si ambientino al 
meglio nel mondo accademico e comincino a conoscere la città. Abbiamo quindi cercato studenti un 
po’ più grandi, che provengono da percorsi di studio come antropologia, sociologia, scienze 
dell’educazione. Ci sono però anche studenti di Ingegneria. Questi studenti sono selezionati 
nell’ambito delle graduatorie degli idonei ai servizi abitativi di ER.GO che devono possedere 
determinati requisiti economici (ISEE e ISPE rispettivamente di € 23.000 e € 50.000) e di merito 
(numero di crediti maturati al 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda diversificati in 
relazione all’anno di prima immatricolazione all’università) 
 
4. Qual è la relazione con gli altri Comune (o le sue articolazioni, es. Municipi, Distretti ecc…) e gli 
altri attori dell’Edilizia Residenziale pubblica? Con l’Azienda Casa?  
 
Con ACER Ferrara abbiamo un altro rapporto ancora. ACER Ferrara ha fortemente investito negli 
alloggi per studenti, con regole di accesso diverse da quelle di ER.GO e con tariffe diverse, un po’ 
più alte. Per rendere accessibile questa offerta, tramite convenzione con ACER,  ER.GO  ha messo a 
disposizione il proprio sistema informativo: gli studenti fuori sede di Ferrara nel momento in cui 
presentano domanda di alloggio vedono anche l’offerta di ACER. 
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Una soluzione simile è stata adottata con un Comune del primo appennino bolognese, San Benedetto 
Val di Sambro. E’un comune un po’ lontano da Bologna, circa mezz’ora di treno, con molte abitazioni 
disponibili a prezzi competitivi. Anche in questo caso ER.GO ha reso accessibile l’offerta abitativa 
presente in quel territorio, mentre il Comune provvede alla complessiva gestione del progetto. 
 
5. Con i privati che rapporti avete? 
 
Noi abbiamo rapporti con il mondo dei collegi. Con Fondazione CEUR a Ferrara abbiamo alcune 
locazioni che ci consentono un incremento dell’offerta abitativa, così da compensare la riduzione di 
posti letto subentrata a seguito del sisma del 2012. Di altre esperienze non abbiamo diretta 
conoscenza, riteniamo comunque che le residenze universitarie abbiano intrinsecamente una 
dimensione educativa che deve essere coltivata e gestita. Non tutti sono capaci di farlo. 
 
6. Qual è il vostro rapporto con gli studenti? Ci sono iniziative di partecipazione e autogestione? 
 
Noi cerchiamo di coinvolgere gli studenti in diverse attività nel rispetto della loro libertà di scelta. 
Ad esempio, oltre alle iniziative di volontariato di cui abbiamo già detto, per alcuni anni abbiamo 
realizzato un Festival dei talenti con centinaia di nostri studenti e nostre studentesse che si esibivano 
in diverse espressioni artistiche, pittura, scultura, fotografia, teatro, danza, musica, ecc. Il festival, che 
si realizzava nelle diverse sedi territoriali di ER.GO, era preceduto da laboratori artistici tenuti da 
studenti senjor. 
A causa del covid questa esperienza nel 2020 non si è potuta realizzare, anche se alcuni laboratori 
continuano on-line. 
Lo scorso anno abbiamo realizzato un progetto di bilancio partecipato rendendo disponibile una 
piccola somma per sostenere richieste degli studenti assegnatari di alloggio formulate in modo 
collettivo. E così abbiamo fatto un piccolo orto in una residenza, comprato il calcio balilla in un’altra, 
la macchina per fare la pasta in un’altra ancora, ecc. Abbiamo realizzato, sempre nel progetto di 
bilancio partecipato, il primo studentato plastic free.  
Sempre nel 2019 abbiamo realizzato il primo torneo di calcetto delle residenze ER.GO. Purtroppo, a 
causa del covid, non siamo riusciti a replicare l’iniziativa nel 2020. 
Infine, nel mese di agosto del 2020 abbiamo sperimentato in una residenza di Reggio Emilia un 
servizio di portierato per alcune ore della giornata gestito da un gruppo di studenti assegnatari. 
Abbiamo riconosciuto questa attività dimezzando la retta dovuta. 
 
7. Come pensa debba essere migliorato il servizio?  
 
Il nodo dei finanziamenti è sicuramente primario, ma anche tutta la complessità delle procedure di 
affidamento dei lavori e dei servizi finiscono per rendere difficili soluzioni rapide. ER.GO avrebbe 
la necessità di un maggior numero di alloggio, anche per ampliare la platea dei destinatari. In questo 
senso si sta lavorando con le Università che sono il principale partner per realizzare nuove residenze.  
Sarebbe bello anche sviluppare ulteriori iniziative di socialhousing sulla scorta dell’esperienza 
realizzata a Bologna con il Comune e Acer di cui abbiamo parlato prima. 
Occorre potenziare il coinvolgimento degli studenti assegnatari di alloggio, poiché rappresenta il 
prioritario strumento per migliorare la qualità del servizio. 
 
  
 
 
b) Professor Raffaele Laudani- Fondazione Innovazione Urbana/Comune di Bologna 
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HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 

 
I. Common Questions  
(registrazione intervista sì/no) 
 
Sì 
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti?  
Si 
 
II. Elite Interview – Soggetti Sociali/Cognitivi 
 
1. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e quali le sue specifiche competenze/conoscenze 
per/sulla fornitura del servizio di public o social housing nel territorio comunale e/o regionale e/o 
nazionale?  
 
Sono un professore ordinario e uno storico del pensiero politico. Due anni fa sono stato nominato 
Presidente della Fondazione Innovazione Urbana. È una Fondazione che nasce con due partner che 
sono l’amministrazione comunale di Bologna e l’Università Alma Mater. La Fondazione ha assorbito 
quello che era l’Urban Center di Bologna e anche l’Ufficio dell’immaginazione civica, per la 
promozione della partecipazione e cittadinanza attiva. Si è creato perciò una specie di ibrido, in cui 
vi è questa aria ricerca e sviluppo con il protagonismo e la partecipazione attiva dei cittadini. Questa 
natura spiega perché ci siamo interessati particolarmente alla condizione abitativa studentesca. Negli 
ultimi anni Bologna è diventata una città turistica, con delle conseguenze sul centro storico molto 
marcate, ma al tempo stesso c’è stato un aumento della capacità di attrarre studenti e ricercatori, anche 
stranieri, da parte dell’Università. Questi diversi fattori hanno fatto sì che vi fosse una crescente 
competizione tra city users. Tenga presente che essendo una Fondazione con l’Università al suo 
interno, nel comitato scientifico era presente l’allora presidentessa del Consiglio Studentesco. Una 
comunità, quella degli studenti, che a Bologna rappresenta una componente significativa della 
popolazione cittadina. Quindi abbiamo fatto un lavoro di preparazione culturale. Su circa 90.000 
immatricolati, abbiamo visto che Bologna ha circa 40.000 mila studenti fuori sede che su una 
popolazione di circa 390.000 abitanti municipali rappresentano numeri importantissimi. Primo 
messaggio da far passare era che gli studenti erano parte della comunità, anche se non votano, bisogna 
tenere presente che gli studenti cambiano e trasformano la città. C’è anche un recente studio del 
Politecnico di Milano, che stiamo verificando, che afferma che l’apporto degli studenti fuori sede 
nella città di Milano è di circa 250 milioni di euro anno, più del 100 per cento di ogni città italiana. 
In questo contesto diventa doveroso occuparsi del tema. La questione però non era solo quello della 
contrapposizione tra city users, ma di dare una risposta a quelli che rappresentano la fascia che più 
soffre la condizione abitativa. Il diritto allo studio è già tutelato da ERGO a livello regionale, ma non 
è in grado di soddisfare tutti gli studenti che già sono nelle graduatorie. Quindi una parte significativa 
finisce comunque nel mercato degli affitti. Poi, prima c’era un tema dell’affitto in nero che oggi è 
completamente scomparso in città. Ciò perché il mercato abitativo cambia di continuo ed è necessario 
dare risposte diverse. 
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2. In cosa consiste il vostro progetto di ricerca? Come lo avete condotto? 
 
Da qui abbiamo inviato una analisi con una survey che ci ha consentito di fare la prima geo 
localizzazione degli studenti fuori sede che vivono in città per capire dove risiedono. Sulla base di 
questi risultati bbiamo deciso di fare una serie di sperimentazioni, che sono essenzialmente due. 
Anche se sono un po’ cambiate rispetto all’idea iniziale perché prima del Covid c’era soprattutto il 
tema della mobilità. Deve sapere che gli studenti si concentrano nel centro storico e preferiscono 
pagare di più, piuttosto che vivere in un’altra parte della città in cui la sera non arrivano i mezzi 
pubblici. Una parte della ragione è che la vita notturna si concentra nel centro. Dopo il Covid è 
accaduto che, da un lato, una fetta di popolazione, che prima riusciva a pagare un affitto ai figli fuori 
sede ora si è vista impoverita, dall’altra, vi è stata la crisi degli alloggi turistici, con gli host che hanno 
case vuote che non riescono ad affittare. Sulla base di ciò abbiamo pensato a due misure: da un lato, 
una misura di canone concordato che permetta agli studenti di locare questi immobili. Il fondo per 
favorire questa misura arriva direttamente da fondi regionali che erano destinati tradizionalmente ai 
residenti. Peccato che l’80 percento delle persone che a Bologna vive in affitto non è residente. È 
stato fatto quindi un lavoro di pressione sulla Regione per cambiare questa destinazione ai residenti 
e per fortuna non è passato quel concetto classico. L’idea è di dare concretezza ai bisogni degli 
studenti, in modo economicamente sostenibile. L’altra misura, è quella degli affitti brevi, proprio 
perché vi è una incertezza oggi sulla modalità di erogazione della didattica, che forse solo per brevi 
periodi sarà in presenza e dunque, il contratto di affitto di un anno è insostenibile per alcune famiglie. 
Quindi si è pensato ad un modo per consentire a questi studenti di affittare solo per periodi brevi. Da 
una settimana fino ad un mese, rinnovabili a secondo del tipo di lezioni che seguiranno. Questo 
ovviamente ci ha spinto a cercare dei modelli di host che rispondessero a questi bisogni, ma ciò solo 
per studenti che rientrano a graduatorie ERGO.  
Poi c’è stata la terza misura, messa in campo solo dall’Università, ma che comunque deriva da un 
dato emerso dalla nostra survey. Si è capito che il problema per la didattica a distanza non era 
l’assenza di dispositivi digitali, PC, tablet, ecc.. ma la connettività al wi-fi. C’era quindi un problema 
di connessione alla rete, così l’Università di Bologna ha regalato una sim card con connessione 
gratuita a tutti coloro che rientrano dentro delle fasce di reddito. La quarta misura è legata alla 
mobilità sostenibile, l’Università ha regalato circa 600 biciclette agli studenti. E poi l’altra misura, 
che io considero essenziale, è quella relativa al medico di base. Lo studente fuori sede in genere o 
lascia il medico di base di provenienza e prende quello a Bologna, ma questo dal punto di vista di 
sistema sanitario nazionale era inefficiente perché si pagava due volte il medico di base oppure restava 
senza medico. Attraverso un meccanismo particolare siamo riusciti a garantire il secondo medico di 
base per gli studenti fuori sede. Vi è poi un’altra di misura, che è nel PUG, che è in fase di 
approvazione. Bologna negli ultimi anni era diventata attrattiva per i privati, soprattutto stranieri, 
proprio per le esigenze abitative degli studenti e per la creazione di un modello studentato hotel. 
Questo poteva essere un’opportunità, ma diventare anche un problema. L’opportunità era attrarre 
investimenti su un settore che ha bisogno di strumenti, ma, da un altro lato, il rischio è la natura 
speculativa dell’intervento oltre che il modello studente hotel è per gli studenti più ricchi. Non è che 
questo sia un problema in sé, ma come soggetto pubblico ed ente locale hai un interesse pubblico da 
tutelare e devi occuparti del diritto allo studio anche di una fascia medio bassa che non ha gli strumenti 
per accedere al mercato. Quindi si è pensato di dare vantaggi edificatori per quegli alloggi destinati a 
quella fascia di studenti che non hanno le risorse. 
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3. Di che tipo di privato e finanziamento stiamo parlando? 
 
Parliamo quasi sempre di Fondi di investimento privati. Nel quadrante Nord della città, abbiamo una 
ex Caserma, la ex Caserma Sani, che è di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti che insieme ad altre 
imprese pubbliche ha delle società collegate che possono sviluppare dei progetti. Vi sono poi dei 
fondi del MIUR per tipologia di alloggi di residenza sociale mista, che possono finanziare progetti 
per housing con convivenza mista, non solo per studenti, ma anche per generazioni diverse. 
Altro progetto è quello portato avanti con ACER. C’erano degli appartamenti monolocali ristrutturati 
che non potevano essere assegnati perché sotto gli standard di metri quadrati, così con una 
Convenzione con il Comune e con ERGO si sono trovati questi 21 posti letto per studenti. Ciò 
dimostra che tra attori istituzionali si possono trovare delle soluzioni anche innovative. Collegato a 
questo progetto, per esempio, ci sono anche altri servizi svolti dagli studenti che favoriscono delle 
politiche di integrazione e partecipazione nei quartieri. 
 
4. Mi sembra che quindi voi abbiate sviluppato diverse relazioni tra attori istituzionali. In altre parti 
di Italia ciò è più difficile. Secondo lei come mai? 
 
Bisogna dire che è comunque molto faticoso comunicare con gli altri attori istituzionali. L’ ACER, 
per esempio, è una partecipata del Comune. Il tema del rapporto tra il Comune e le partecipate è più 
semplice, perché in linea teorica c’è un controllo. Ma già con TPER, l’azienda dei trasporti di 
Bologna, il rapporto è diverso rispetto a quello con ACER. Si dice che a Bologna ci sono tre chiese: 
la Curia, il Comune e l’Università. Università e Comune hanno avuto tradizionalmente rapporti 
istituzionali competitivi. La Fondazione è stato il primo passo per unire questi due attori strategici. 
Questo ha favorito, ad esempio, una comunicazione con ERGO che prima non c’era. Ciò perché c’era 
l’idea che gli studenti erano una questione della Regione e il Comune non c’entrava niente. Come 
Fondazione, pur essendo un attore spurio, di fatto stiamo cercando di fare un lavoro di mediazione e 
contrattazione tra queste istituzioni, diciamo di governance vera e propria. Noi rispondiamo a tutte le 
categorie del pubblico anche se abbiamo una veste privata. Ma per essere efficaci dobbiamo operare 
con vesti diverse a seconda delle circostanze: alle volte come istituzione, altre volte come facilitatori. 
 
5. Riuscite ad attrarre dei soggetti privati? 
 
Faticosamente riusciamo ad attrarre privati. Ci sono principalmente questi fondi di investimento che 
chiaramente non hanno relazioni con il territorio. Ci sono tante aziende grandi nel territorio, ma non 
sono interessate ad investire nel settore dell’housing studentesco. Vi è poi tutto il mondo cooperativo. 
Bologna ha una lunga storia di cooperativismo edilizio e di proprietà indivisa che è in crisi. Anche 
loro hanno bisogno di un salto culturale e generazionale, mentre il Comune deve lavorare oltre il 
pubblico e privato, in quello spazio intermedio, anche se dal punto di vista delle opere urbanistiche 
c’è ancora la classica impostazione in cui io devo attrarre l’investitore privato e poi pianificare di 
conseguenza. Invece bisognerebbe prima pensare al modo in cui si vuole sviluppare la città e poi 
cercare l’investitore privato. 
 
6. Avete già pensato ad una fascia di reddito specifica per gli studenti? A che tipo di canone pensate? 
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Molto complicato individuare la fascia di reddito, quindi ci atteniamo alle graduatorie ERGO. 
Rispetto a quei fondi di cui abbiamo parlato, ci sono delle fasce intermedie, quindi lì c’era da stabilire 
un tetto massimo per l’affitto e chi era disposto ad affittare ad una certa fascia di reddito (medio-
bassa) poteva avere accesso alle agevolazioni. Il reddito poi non è l’unico criterio da prendere in 
considerazione, ci sono altri fattori che incidono. Sul canone, invece, insieme a NOMISMA abbiamo 
svolto un’indagine su quale dovesse essere il canone concordato in quanto a volte la negoziazione era 
fatta con una certa aleatorietà. Così abbiamo portato dei dati e abbiamo rivisto le diverse soglie di 
canone concordato. Abbiamo pensato alla suddivisione delle classi in tre zone distinte, così come per 
gli affitti brevi abbiamo calcolato il canone di affitto sul costo lordo di un posto letto Ergo. Il settore 
politiche abitative del Comune potrà darle indicazioni tecniche più specifiche. Sull’affitto breve, 
calcolare il canone sul canone lordo di Ergo non significa che il canone di affitto sia corrispondente 
al posto letto di Ergo, è generalemente più caro. Ciò perché il canone deve essere comunque 
sostenibile per un host. E poi abbiamo pensato che l’host comunque ti eroga altri servizi accessori. E 
poi bisogna pensare che l’alternativa a questo affitto breve è un hotel di breve periodo che comunque 
costerebbe di più. In ogni caso sarà difficile capire quanto funzionerà e quanto siano efficaci queste 
misure. Per ora c’è l’idea di trasformare in misure un principio. Poi vedremo se ci sarà la domanda. 
 
7. Chi sarà l’ente gestore dei progetti? 
 
Questo è stato un grande tema. Comune e Fondazione non riescono, anche se poi è Fondazione che 
si è occupata dell’APP, ad esempio. Si era pensato di affidarlo al privato, ma anche quello nel caso 
si vedrà. Da un lato c’è il SIUAP che raccoglie le licenze degli hosts, attraverso questo sito del 
Comune e noi gestiamo l’intermediazione, infine, vi è l’Università che controlla la veridicità 
dell’autocertificazione dello studente (sui criteri per ottenere l’alloggio).  
 
8. Lei pensa che servirebbe un soggetto di coordinamento? Alcuni hanno parlato di tavoli, 
piattaforme, ecc.. 
 
Un tavolo serve a poco. Quello che le posso dire è che a livello comunale il vero problema è che 
ancora ci sono dei silos e non si lavora per obiettivi strategici e la difficoltà che un ufficio ha di parlare 
con altri è enorme. C’è bisogno di staff trasversali che rispondono a singoli obiettivi strategici. 
Neanche Fondazione riesce a fare sempre questo lavoro di facilitazione. Il progetto degli host non è 
ancora operativo perché si è bloccato e consideri che il Comune di Bologna è una macchina che 
funziona bene. 

 

vi. Società civile, studiosi e movimenti per la casa 

Enrico Puccini responsabile e fondatore Osservatorio Casa Roma 
https://osservatoriocasaroma.com  
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I. Common Questions  
(registrazione intervista sì/no) 
 
Sì 
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti?  
Si 
 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
 
 
II. Elite Interview – Esperti e studiosi 
 
1. Quali sono le funzioni svolte dal suo ufficio e/o quali le sue specifiche competenze/conoscenze 
per/sulla fornitura del servizio di public o social housing nel territorio comunale e/o regionale e/o 
nazionale?  
 
Sono un architetto. Attualmente lavoro per una Fondazione che si occupa di ricerche sociali. Prima 
sono stato all’interno di un gruppo di ricerca per un PRIN (iniziato nel 2004) fatto in collaborazione 
con diverse facoltà per occuparci dell’edilizia residenziale pubblica e sociale (Riqualificazione e 
aggiornamento del patrimonio di edilizia pubblica. Linea guida per gli interventi dei quartieri 
innovativi IACP nelle città centro meridionale). All’epoca avevo un contratto di ricerca a La 
Sapienza, ma già con la mia tesi di dottorato, che si chiamava Spazio e Società, per la rigenerazione 
di interi quartieri, era sull’housing, in comparazione con la Germania. Poi sono stato consulente per 
il Comune di Roma (per la rigenerazione della parte EST). Dopodiché sono stato responsabile con la 
Giunta Marino del social housing, anche se poi sono diventato capo segreteria dell’assessorato delle 
politiche della casa, con una qualifica più politica che tecnica. E da un po’ di tempo pubblico libri e 
faccio ricerche anche per conto mio, anche con l’Osservatorio casa Roma. 

 
2. Lei ha scritto il libro “Verso una politica della casa”, che si concentra soprattutto sulla situazione 
abitativa a Roma. Per questo le farò delle domande più specifiche rispetto al servizio di ERP a Roma, 
ma può anche fare riferimento a questioni nazionali se vuole. Conosce quanti sono gli immobili in 
proprietà del Comune e quanti quelli dell’ATER destinati all’edilizia residenziale pubblica?  

Il Comune ne ha 24.000 all’interno dell’aerea urbana di Roma e 4.000 al di fuori. Mentre l’ATER ne 
possiede 48.000. Il servizio di gestione degli immobili comunali è generalmente in capo all’ufficio 
patrimonio del Comune stesso – quindi non dell’ATER- che lo affida ad un soggetto esterno (con il 
bando di gestione, prima era la Romeo, poi Acque Roma) però ora non ti so dire se è stata 
internalizzato il servizio. Di sicuro il servizio non è gestito dall’Azienda Casa (ATER) che, gestisce 
solo i propri immobili. 
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3. Tu conosci qualche progetto di social housing su Roma e quale ruolo ha assunto/assume il Comune 
di sua appartenenza all’interno dei/del progetto di social housing (progettazione, finanziamento, 
implementazione, ecc…). Quali i problemi? 
 
Come sai, il social housing è tutto privato anche se finanziato attraverso i FIA. Un progetto di social 
housing è nel quartiere di Santa Palomba con un migliaio di alloggi. Ma non mi interesso del settore 
perché non è un servizio pubblico. Nel 2013 con la Giunta Marino, avevamo pensato ad un progetto 
di social housing su Roma per circa mille alloggi che sarebbero serviti per chiudere i residence. In 
particolare, con il coinvolgimento di investitori tedeschi e olandesi, con la previsione di un ritorno 
sui 50 anni, in questo modo dilati l’investimento perché è solido. Solo che la legge italiana, con il 
Piano Casa 2008, dava un tempo massimo di 10 anni per il ritorno dell’investimento, che si abbassava 
a 7 anni con il Decreto Lupi del 2014. Tutti quelli che quindi costruiscono case con alloggi di social 
housing preferiscono farlo con il rent to buy, o patto di futura vendita. I beneficiari chiaramente sono 
decisi dagli operatori che fanno le case e non dai Comuni. Ma ovviamente questo comporta che solo 
chi può pagare un mutuo può essere assegnatario (quindi per coloro che sono già tutelati, ad esempio, 
con un contratto a tempo indeterminato). Questo quadro dimostra come il social housing non serva a 
soddisfare il bisogno di casa in locazione. 

Invece, per quanto riguarda l’edilizia residenziale sociale, diciamo quella a canone calmierato, 
bisogna fare una premessa. Il patrimonio del comune è diviso in patrimonio indisponibile - le case 
popolari- con l’obbligo del canone di affitto stabilito dalle leggi regionali. Invece sul patrimonio 
disponibile, molto frammentato, che deriva in parte da donazioni al Comune e in parte dagli enti 
previdenziali disciolti che, ad esempio, si è deciso di accorpare, hanno una natura molto eterogenea. 
Il Comune ha 500 alloggi in patrimonio disponibile, quindi è irrisorio. 

 
4. Quale pensi che sia il servizio che funziona meglio su Roma, quello dell’ATER o quello del 
Comune?  
 
Questa è una domanda complicata. Perché il tema è collegato a questioni economiche. Tutte le spese 
del patrimonio comunale ovviamente sono a carico del bilancio comunale. Chiaramente si possono 
spostare i soldi da altri servizi (ad esempio trasporti o rifiuti) a quello della casa. Questo però è un 
tema politico. Il problema dell’ATER, invece, è un altro. Essendo un ente pubblico economico con 
obbligo del pareggio di bilancio. Il problema sorge già quando, all’epoca, gli passarono le competenze 
senza il finanziamento, così come sono state passate le competenze dallo Stato alle Regione. Non mi 
riferisco alle nuove costruzioni, perché prima c’era la GESCAL e oggi no, però oggi non è una 
questione di costruzioni (o non solo), il problema è oggi di gestione. In particolare, mi riferisco alla 
differenza tra il canone sociale e il costo di gestione fisico. Se noi affittiamo una casa ad un pensionato 
con una pensione minima, il canone sociale a Roma è di 7 euro (che a Roma è il minimo). Ovviamente 
la gestione è di molto superiore a questi 7 euro e settanta, sia per la manutenzione ordinaria che 
straordinaria. L’Azienda spende circa 500 euro all’anno minimo per un appartamento: chi paga la 
differenza? Non essendo mai stata definita la differenza tra il canone sociale e di gestione. Il costo di 
gestione quindi si sposta sugli enti di prossimità, che sono il Comune e l’ATER. Mentre questo 
dovrebbe essere normato e definito per legge. La legge del 2002 che prevede che l’ATER debba 
essere un ente pubblico economico impone che questi costi debbano essere reintegrati all’azienda, 
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affinché vi sia il pareggio di bilancio misurato ovviamente sulle entrate (canone sociale e vendita 
degli alloggi). Ovviamente, visto che il canone sociale è così basso rispetto alle spese, l’ATER 
preferisce vendere gli alloggi. La svendita del patrimonio pubblico, dalla L. 560 del 1993, ha creato 
un disinteresse per il tema da parte del pubblico. Si pensi che oggi le case in vendita sono 9000 nel 
patrimonio del Comune e 10.000 nel patrimonio dell’ATER. Questo è un punto essenziale, prima di 
pensare agli strumenti nuovi, bisogna pensare a quelli vecchi. Nessun piano di nuove costruzioni ci 
può consentire di avere immobili per le 13.000 famiglie nella lista d’attesa, quindi bisognerebbe 
risolvere questa questione della dismissione degli alloggi esistenti e del pareggio di bilancio. La mia 
proposta è quella di integrare il reddito di cittadinanza e l’alloggio popolare, al fine di evitare che vi 
siano morosità (considerato che a Roma siamo al 53 percento di morosità) e comunque per pagare la 
manutenzione. 
 
5. Perché questi alloggi in vendita ancora non sono stati dismessi? Sono gli inquilini a non volerli 
comprare? 
 
A Roma si è andato a rilento con i piani di dismissione. Questo perché ci sono state una serie di 
problematiche relative all’accatastamento. C’era un problema di conformità e adeguamento 
urbanistico. Ovviamente i primi alloggi dismessi sono stati quelli del centro.  
Gli inquilini li vogliono comprare, anche perché i prezzi sono bassissimi, ma il fatto che vi siano 
questioni di certificazioni e accatastamento ostacola l’acquisto. 
 
6. In più occasioni fa riferimento alla legge n. 431/1998. Sia riguardo alla mancata attuazione 
dell’Osservatorio della condizione abitativa che al rapporto tra la fine dei contributi GESCAL e i 
contributi integrativi del canone calmierato. Può spiegarmi meglio cosa intende? 
 
Come noto, e per diverse ragioni, gli anni Novanta hanno cambiato le politiche della casa, attraverso 
una serie di leggi, tra cui quella dell’abolizione della GESCAL che viene così eliminata in due 
tranche, di cui l’ultima nel 1998. Fino alla GESCAL si avevano dei fondi per le politiche della casa 
popolare, dopo lo Stato ha quindi deciso che non voleva più investire fondi nell’edilizia residenziale 
pubblica. La legge sulle locazioni abitative n. 431/1998 stabilisce però un altro principio, non si 
costruiscono più alloggi pubblici ma si vanno a calmierare i canoni e si prevede un sussidio all’affitto 
(si veda in particolare l’art. 11 della legge del 1998). Questo ovviamente era anche determinato dal 
fatto che le città avevano chiuso la loro fase espansiva. Quindi con questa legge sugli affitti si 
prevedevano 4 cose: 1) la prima, con l’art. 12, è l’istituzione di un Osservatorio della condizione 
abitativa. La ratio era: se decido di intervenire nel mercato privato, io devo avere un organo pubblico 
che faccia anzitutto le stime dei bisogni dei comuni e intrecciare il tema della domanda con quello 
dell’offerta e poi il controllo. La filosofia della legge era, quindi, far accedere al mercato privato 
attraverso un sussidio. Il problema di fondo è che l’Osservatorio non è mai stato fatto e quindi noi 
non sappiamo quali sono i dati, anche se i Comuni possono dirci quali sono le richieste del contributo 
all’affitto e quali sono quelli nelle liste delle case popolari. Ma il sussidio può essere dato solo a quelli 
con il contratto, quindi non si sa quante persone ne hanno effettivamente bisogno. Ci sono poi nuclei 
che hanno solo bisogno di una integrazione dell’affitto una tantum e chi ne ha bisogno sempre. Se 
manca un organo che dice al Ministero quali e quanti debbano essere i contributi è chiaro che non se 
ne avranno. E questo ci porta al secondo punto. Negli anni di sovrapposizione della crisi economica, 
i contributi sono stati azzerati. C’è anche una correlazione tra gli sfratti e il taglio dei sussidi all’affitto.  
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7. Sull’emergenza abitativa. Se ne parla molto poco però si può dire che è un servizio a sé che ha un 
costo molto alto. Tu lo hai studiato su Roma, ma hai un’idea di come venga gestito altrove? 
 
Non è un servizio essenziale ed obbligatorio, quindi si utilizzava più che altro per evitare conflitti e 
disagi emergenziali. Non è possibile capire a livello nazionale, però ti posso dire come funziona su 
Roma, anche se, ugualmente qui, vengono utilizzati strumenti diversi e di “fortuna”. A Roma fino al 
2015 generalmente sono usati i residence di 20 mq che vengono affittati dal Comune e vengono messe 
dentro famiglie che dormono per strada. Rispetto alla casa popolare devi avere un reddito ISEE di 
12.000 euro anno e una relazione dell’assistente sociale che valuta il tuo stato di bisogno (che dormi 
in macchina, se hai una particolare malattia, ecc..). A quel punto, con la relazione degli uffici 
municipali, il Comune trova una soluzione in attesa dell’alloggio popolare. Nel 2013 la situazione 
era diventata drammatica perché il Comune spendeva per questi residence 42 milioni di euro all’anno. 
Ma non è solo una questione che i residence sono cari. Il servizio era nato per essere emergenziale, 
ma visto che era in attesa dell’alloggio popolare che non arrivava, le persone sono rimaste moltissimo 
nelle case. Considera che ci sono stati due bandi per le case ERP, il primo nel 2000 e l’ultimo nel 
2012, che ancora non si è chiuso (è un bando sempre aperto in cui puoi fare la domanda in qualsiasi 
momento e la graduatoria è quindi dinamica. Così abbiamo pensato durante la Giunta Marino di 
introdurre un buono casa, il Comune fino ad 800 euro (a fronte dei 2000 del residence) al mese pagava 
un canone di locazione, ma le famiglie potessero scegliersi le loro abitazioni da soli, magari vicino ai 
familiari o al lavoro. Anche perché se si lavora vicino all’alloggio si abbassano anche altri costi. 
Quindi soprattutto per emancipare queste famiglie. Da un lato si abbatteva del 50 per cento la spesa 
a carico del Comune (alcuni residence costavano altre duemila euro/mese) e dall’altro si permetteva 
che si emancipassero. Dopo la Delibera n. 368/2013, che ha introdotto il Buono Casa, la spesa è scesa 
a 32 milioni, tuttavia senza una Agenzia Pubblica per le locazioni, in grado di attrarre anche con altri 
benefit i proprietari di casa, l’impresa è ardua poiché scarica sulle famiglie l’onere di trovare 
l’alloggio. Il problema, alla fine, è sempre la scarsità di alloggi ERP, poiché sia i residence che il 
Buono Casa sono misure in attesa della assegnazione. Quindi se non si assegnano alloggi pubblici 
queste famiglie rimangono in carico al Comune. Le assegnazioni al Comune sono state mediamente 
di 300 alloggi all’anno a fronte di una graduatoria di 13mila famiglie. Sul patrimonio pubblico ci 
sono diversi ordini di problemi. Il primo è la scarsa turnazione degli abitanti determinata da vari 
fattori, fra cui la scarsa capacità di emancipazioni dei nuclei (politiche sociali e politiche della casa 
non sono integrate in Italia). Il secondo è la fine degli investimenti, come già detto, per le case 
popolari. Il terzo è la diversa dinamica demografica rispetto a quando questi alloggi sono stati pensati 
negli anni 60. Oggi nella graduatoria romana alle prime mille posizioni ci sono 950 nuclei da uno 
mentre il le case popolari sono state pensate per i nuclei numerosi degli anni 60. Questo dovrebbe dar 
via a una poderosa operazione di ristrutturazione del patrimonio, in questa fase favorita anche 
dall’Eco bonus 110%, che incroci la domanda (nuclei in graduatoria) con l’offerta (taglio degli 
alloggi) 
 
9. Che lei sappia quali sono i soggetti o gli uffici che rappresentano gli inquilini su Roma? 
 
Questo ruolo è svolto prevalentemente dai sindacati degli inquilini, ma ci sono anche molti comitati 
di quartiere. In alcuni casi ce ne sono anche molti e poco coordinati. Ci sono uffici all’interno del 
Comune o dell’ATER che si occupano delle questioni amministrative (come le bollette o i contratti). 
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Manca un coordinamento tra le diverse attività, anche svolte dalle Università. Non c’è quindi un 
soggetto intermedio, come invece c’è in Germania. Dove sono partiti da un assunto diverso: non più 
una casa sociale, ma una città sociale. E si sono inventati questi laboratori in cui non emergono solo 
le questioni amministrative, ma anche quelle sociali. Questi laboratori territoriali, pagati allo Stato, 
servono anche per dare indicatori sull’efficacia pubblica. Diventa un sistema di efficienza delle 
politiche sociali in generale, non solo sulla casa. Non c’è solo l’indicatore del disagio sociale, ma c’è 
anche l’indicatore dinamico che ti fa vedere se le politiche sui territori sono efficaci.  
 
 

b) Alessandro Coppola – Politecnico di Milano a partire dall’articolo https://www.che-
fare.com/coppola-abitare-diritto-negoziabile/ 
 

QUESTIONS EMPIRICAL RESEARCH 
 

HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 
 
 
I. Common Questions  
(registrazione intervista sì/no) 
 
Sì 
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti?  
Si 
 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
 
 
II. Elite Interview – Soggetti Sociali/Cognitivi 
 
1. Quali sono le tue competenze e funzioni? 
 
Insegno urbanistica al Politecnico di Milano. Mi sono occupato e mi occupo di politica e politiche 
urbane, cambiamento dei quartieri, ricostruzioni post-disastro e fenomeni di crisi e contrazione 
urbana. 
 
2. Tu che sei uno studioso della città, ho visto che hai scritto un articolo sulla casa. Pensi che sia 
ancora necessario collegare l’abitare alla città? 
 
Negli studi urbani senza dubbio il diritto all’abitare è stato connesso anche nella forma del diritto alla 
città. L’obiettivo fondamentale era fare in modo che l’abitare fosse sufficientemente inclusivo e fare 
in modo che si potesse stare in città. Questo è condiviso anche dai movimenti per l’abitare per cui la 
condizione urbana è eccezionale, è un’esperienza ricca, di accesso a beni relazionali che arricchiscono 
la vita. Non a caso il mercato lasciato da solo impedisce il diritto alla città perché lo rende una merce. 
Questo è il collegamento tra diritto all’abitare e diritto alla città. C’è stata molta attenzione 
sull’esclusione dall’ambito urbano, pensa ai fenomeni della gentrification, dell’espulsione, ecc… 
quali concetti da combattere perché implicano esclusione. Questo discorso sull’esclusioni funziona 
chiaramente nelle grandi metropoli, Londra, Milano, Berlino ed è terreno abbastanza esplorato. Nel 
mio articolo parlavo della fuga e di una doverosità nel vivere in città. Il senso è: se la tua esperienza 
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urbana non “può” essere piena allora preferisci non viverci nella città. C’è stata un’era sulla retorica 
urbana e sulla vita nella città che forse in questo momento è stata messa in crisi. Le città non sono 
una causa di per sé di tale situazione, ma alimentano questa crisi. Poi vi è un secondo elemento, sul 
quale nel tempo ho un po’ cambiato idea. Io sono ancora sicuro che la dimensione urbana sia una 
dimensione privilegiata dell’esistenza umana, tuttavia mi sono anche un po’ convinto che una società 
desiderabile offre una varietà di condizioni abitative molto più di quelle schiacciate sull’urbano. 
Varietà di condizioni che forse possono offrire delle condizioni abitative più sostenibili. Dobbiamo 
capire se, dopo il COVID, possiamo usare questi dispositivi organizzativi (lavoro a distanza, didattica 
a distanza, ecc…), che abbiamo sperimentato durante questa fase, per ripensare il diritto alla città in 
un ciclo spazio-temporale diverso. Moltissime persone che vivono in città, si è visto, non hanno 
questo attachment alla città e, di conseguenza, sono necessarie politiche che siano meno “urbano 
centriche” e che guardino ad aree più vaste.  
 
2. Un altro elemento interessante nel tuo articolo è quello della fuga al Sud dal Nord. Che intendevi 
sottolineare? 
 
C’è, negli ultimi anni, tutta la retorica del modello del Nord funzionante e di un autonomismo urbano, 
come se nelle città si concentrassero tutte le innovazioni. Quindi, si è pensato: bisogna concentrare 
tutto nelle città quasi ringraziandole di produrre innovazione. Con la fuga del marzo del 2020 si è 
visto come la città senza queste persone (che non provengono dalla città) non vada da nessuna parte. 
Senza capitale umano le città non hanno valore. La maggior parte delle famiglie del Sud esportano 
capitale umano e finanziario nelle città (se pensi ai figli che vanno all’Università e a cui pagano un 
affitto). Il discorso sul “parassitismo fuori dalla città” disconosce dei territori che invece sono 
essenziali anche per la città. Non sono i ceti medi cittadini che mantengono il Paese, ma è il resto del 
Paese che mantiene loro nelle città. Ci sono diverse fratture e separatismo sociale che sicuramente 
con il COVID sono emersi. Si pensi al variare del valore immobiliare delle grandi città e di quelle 
fuori città.  
 
3. A che livello pensi che si dovrebbe intervenire per risolvere queste questioni? Urbano?Regionale, 
Statale? 
 
Il caso Milano è molto interessante. In Europa le aree metropolitane non stanno facendo delle 
politiche per il centro urbano, ma su una scala metropolitana: trasporti e infrastrutture più ampie della 
decorazione delle panchine del centro urbano. Sarebbe quindi importante spostare i finanziamenti 
nelle corone delle grandi città. L’urbano non è il centro del Comune, perciò sono necessarie soluzioni 
abitative esterne che invoglino anche a vivere fuori dal centro. Milano non è solo un Comune di 100 
mila abitanti, pensare che Sesto San Giovanni non sia Milano è ridicolo. Sul punto, al Politecnico di 
Milano stiamo portando avanti questo progetto, si chiama Ricomporre Divari 
(https://www.eventi.polimi.it/events/ricomporre-i-divari/). 
 
4. Devi sapere, o già lo sai, che Milano è un caso particolare perché lì MM – Divisione Casa gestisce 
il patrimonio immobiliare ERP del Comune e poi c’è ALER. Cosa pensi che potrebbero fare il 
Comune e la Regione per l’ERP? 
 
C’è un gran discorso dietro tutto questo. Sono quasi dieci anni che non si realizza più edilizia 
pubblica, ci sono progetti per qualificare il patrimonio del Comune di Milano. Ma credo che il 
Comune dovrebbe fare qualcosa di drastico, acquistare vecchi immobili e acquisizioni con piani di 
recupero di patrimonio pubblico che resti tale, anche gestiti con altri soggetti. Altro tema è il canone 
concordato nel patrimonio privato. Qui c’è una piccola Agenzia che si chiama “Milano Abitare”, 
poco utilizzata, ma dove invece bisognerebbe concentrare maggiori sforzi. Direi queste due cose 
sarebbero già due azioni interessanti.  
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5. Cosa pensi dei progetti di Fondazioni Housing Sociale? 
 
Non penso nulla di male, penso che però FHS faccia progetti solo per il ceto medio e solo per Milano. 
Non che il ceto medio non ne abbia bisogno, ma non risponde al disagio abitativo generalizzato. Di 
per sé è una nuova forma di edilizia convenzionata degli anni Settanta con un ritorno più calmierato 
e con prezzi diversi dal mercato libero. Purtroppo, è un’offerta irrisoria che non può risolvere il 
problema abitativo, ma soprattutto non può farlo perché non c’è una politica sull’ERP. 
 

c) Emiliano Viccaro– Sociologo e progettista sociale, militante nei movimenti urbani e per la 
casa 

 
 

QUESTIONS EMPIRICAL RESEARCH 
 

HOUSING AS A PUBLIC SERVICE AND TENANT’S PARTICIPATION 
 
I. Common Questions  
(registrazione intervista sì/no) 
 
Sì 
 
1. Posso usare il suo nome e la sua identità nel mio progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione 
di uno o più lavori scritti?  
Sì 
2. Conosce altre persone che potrei intervistare ai fini di questo progetto di ricerca? 
 
Sì 
 
II. Elite Interview – Soggetti Sociali/Cognitivi 
 
1. Sono venuta a conoscenza del tuo ruolo come militante nei movimenti della casa oltre che studioso 
di sociologia urbana. Vista la poca letteratura sulla materia, posso farti alcune domande sul punto? 

Io posso darti una testimonianza etnografica, ovverosia il ragionamento, la teoria e la pratica della 
mia esperienza. Alla fine degli anni Novanta io incontro il movimento per la casa. Lo incontro come 
approdo di una elaborazione e pratica all’interno del movimento “disoccupati e precari in azione”, 
questo era lo slogan, che faceva riferimento alle “Tute bianche”. 

2.Il movimento per la casa, quindi, negli anni Novanta era ancora legato ai movimenti per il lavoro? 

Per noi era la ricaduta di un ragionamento più generale: sono gli anni dei “Pacchetti Treu” e le nuove 
forme di precariato, vi era un attacco frontale ai diritti sociali, al quale rispondevamo con l’idea di 
una cittadinanza universale. Non immaginavamo solo un reddito di cittadinanza, ma anche un reddito 
indiretto e un welfare universale: diritto ai trasporti, diritto a un credito monetario e diritto alla casa. 
Il punto è che questa nuova generazione non solo non aveva diritto alla casa popolare, quindi agli 
alloggi ERP, ma neanche poteva accedere alle case nel mercato privato. Quindi daremo vita al 
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movimento DAC, “Diritto alla Casa”. Questo movimento occupava immobili dismessi, sfitti o in 
disuso, privati o di enti, anche non ad uso abitativo, per cambiare la destinazione d’uso, una sorta di 
“rigenerazione” dal basso. Questo perché le case popolari hanno una funzione: non possono essere 
oggetto di lotta tra poveri, precari o proletari (ognuno scelga la definizione che preferisce). Quindi si 
evitava di occupare le case popolari per attaccare il patrimonio privato. 

 

3. Quindi mi stai dicendo che questo movimento preferiva occupare alloggi privati? Perché negli anni 
Settanta il movimento per la casa occupava spesso gli alloggi ERP al fine di ottenerne l’assegnazione. 

In questi anni, con il Governo D’Alema si apre alla cartolarizzazione del patrimonio dismesso degli 
enti, la finanza entra nella gestione e valorizzazione degli immobili. Così i movimenti chiedono al 
Comune l’acquisto di immobili privati per uso abitativo. Penso a Roma alle esperienze del Palazzo 
ex Rialto, o al Palazzo del Quarticciolo. Poi c’è la vertenza importante di Via Masurio Sabino, in cui 
i movimenti costrinsero il Comune di Roma ad acquistare quegli immobili privati, agli inizi del 2000, 
per farli ristrutturare e renderli disponibili come abitazioni pubbliche. Per farla breve, questi nuovi 
soggetti ridisegnano il movimento per la casa. A Roma erano sempre stati presenti i movimenti per 
la casa, anche negli anni ‘60 e ‘70. Ma quei movimenti erano diversi, perché si rispondeva ad un 
bisogno di casa, anche se con forte critica alla speculazione edilizia e all’uso del territorio. A Roma, 
fino al 1981 c’erano circa 800 mila persone in baracche o case di fortuna. Invece la nuova 
speculazione edilizia è la rendita finanziaria immobiliare, in cui ci si permette di lasciare circa 200 
mila case vuote (Dati Eurispes del 2017), perché anche le case vuote, da un punto di vista finanziario, 
producono rendita. Quindi hai una quantità di immobili vuoti che crescono di prezzo, lasciando fuori 
una grossa fetta della popolazione. Questa era la vicenda innovativa del nuovo movimento per la casa 
rispetto a quello precedente. In termini teorici, marxiani, noi proiettavamo sul terreno abitativo quello 
che i lavoratori si ritrovavano sul terreno del lavoro puro: le case popolari erano il corrispettivo del 
modello fordista del lavoro. La fabbrica concentrata, i diritti espansivi, la concentrazione del lavoro. 
La casa popolare rispondeva allo stesso modello. Trasformatosi quel modello, si trasforma anche il 
diritto alla casa: al precariato sociale e alla fine delle politiche pubbliche sul terreno della casa 
corrisponde la rendita. Così, in pratica, la rendita sta alla casa come la precarietà sta al lavoro 
subordinato a tempo indeterminato. Questa è la cornice teorica di questa storia. Successivamente al 
di là delle provenienze ideologie e delle prese di posizione politica, nella metà degli anni 2000, a 
Roma, c’erano tre gruppi di movimenti: Coordinamento cittadino di lotta per la casa, ACTION e 
Blocchi precari metropolitani. Vi erano poi anche alcune esperienze più locali con diverse 
denominazioni.  
 
4. Quali erano i rapporti con il Comune o altri enti pubblici? 

Tra la fine degli anni Novanta e il 2000 i movimenti avevano una interlocuzione con quello che era 
il centrosinistra. A Roma c’era stata la Delibera 26 con la prima Giunta Rutelli, e lì, in quella 
occasione si era creata una relazione di forte interlocuzione con il Comune. Sul terreno abitativo erano 
più complicate. C’erano incursioni sul terreno della casa, con Nunzio D’Erme, da una parte, mentre 
dall’altra c’è il sindaco Veltroni che sceglie la centralità favorendo le grandi proprietà fondiarie. Ma 
si vincono alcune battaglie specifice. Il primo successo fu a San Lorenzo, con quello che venne 
chiamato “SCOLA”, in cui la mobilitazione di precari e studenti costrinse il Comune a recuperare 
l’immobile occupato per farci un asilo nido, mentre gli occupanti entrarono in lista per l’assegnazione 
di case pubbliche. La seconda amministrazione Veltroni scelse di fare un Piano Regolatore 
partecipato e discusso tra i comitati e le associazioni. Parteciparono migliaia di associazioni. Ma fu 
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una finta partecipazione, perché di tutto quello che ne uscì tra i movimenti e le associazioni nulla 
entrò nel Piano regolatore. Questo accadeva tra il 2005 e il 2006 che più o meno e sancì, di fatto, la 
fine del rapporto tra i movimenti e la sinistra di governo. Con Alemanno la battaglia sulla casa si fece 
più radicale, ma in un certo senso più efficace. In alcuni casi fu anche una interlocuzione più efficace 
di quella con l’Amministrazione precedente. Nacquero nuove occupazioni ancora oggi presente, con 
dinamiche espansive. Per venire ai nodi più recenti, diciamo che il Decreto Lupi (Decreto-legge 28 
marzo 2014 n. 47) prevede che chi occupa una casa non può allacciare le utenze né chiedere la 
residenza. Una misura repressiva e fortemente autoritaria. Questo è stato un impedimento sostanziale 
alle nuove occupazioni che si è unito alla nuova stagione creata dalla crisi e dall’austerità, fino ai 
decreti sicurezza di Salvini, che prevedono sanzioni amministrative e penali non solo per coloro che 
fanno occupazioni, ma come forma di repressione generale del conflitto. Questi due elementi hanno 
condotto ad un approccio difensivo del movimento. Diciamo che oggi, parlo sempre di Roma, nel 
Lazio c’è una buona interlocuzione con il governo regionale e anche con l’opposizione dei 5 stelle, 
pur nell’autonomia delle posizioni tra chi fa movimento e chi sta nelle istituzioni. Oggi i movimenti 
sociali sanno che per sconfiggere la precarietà l’unica possibilità è l’invenzione di un nuovo sistema 
di welfare universale, ma anche ricostruire nuovi rapporti di forza nel mercato del lavoro sempre più 
precario.  

 

5. La casa e il lavoro sono chiaramente due temi connessi, ma rispetto alle politiche sulla casa qual è 
oggi la richiesta dei movimenti? 

Oggi tornare a chiedere di costruire milioni di case popolari è irrealistico, a fronte di un gigantesco 
patrimonio privato vuoto e inutilizzato. Sarebbe giusto attaccare la rendita delle proprietà private. 
Ovviamente, nella materialità delle lotte, è giusto integrare le diverse rivendicazioni: nuove case 
popolari e requisizioni delle case sfitte. È lo stesso discorso nelle lotte sul lavoro: io che faccio 
sindacato sociale devo tenere insieme lotta sul “posto di lavoro”, per i diritti per il salario, con la lotta 
per il reddito garantito e nuovo welfare, all’altezza delle attuali forme di valorizzazione del capitale. 
Anche perché c’è un mondo di precari e sfruttati, lavoro autonomo subordinato o “fintamente” 
autonomo che necessita di nuove forme organizzative e di rivendicazioni. Sono necessari nuovi 
strumenti. Se esistono migliaia di case dei privati vuoti, bisogna battersi per una nuova politica 
pubblica della casa, che preveda anche la requisizione e la destinazione sociale di questi immobili 
vuoti. È uno scandalo che rispetto all’intero patrimonio abitativo vi sia, mi sembra, circa l’8 percento 
per cento di case popolari a Roma. Oppure, e ancora, bisogna creare un vero housing sociale, ma non 
quello in cui il canone di locazione mensile è di 500 euro per una stanza oppure la realizzazione di 
studentati a peso d’oro come quelli che vogliono costruire all’Ex Dogana di San Lorenzo. 

6. Quali i rapporti dei movimenti con i comitati e i Sindacati per la casa? 

Si è sempre provato ad unire nelle battaglie i movimenti e alcuni sindacati, penso a ASIA-USB e 
Sunia. Ma più in generale si deve provare a costruire una composizione pattizia, federativa tra tutti i 
soggetti, quelli più tradizionali, ma anche con i precari che occupano le case dei privati fuori 
dall’ERP. Non solo. Unire chi sta facendo battaglie per il diritto alla città o altri diritti legati al 
territorio. Non si può pensare di tenere separati gli ambiti. È il momento dell’alleanza di interessi, ma 
anche dei soggetti. 
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7. Vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quanto detto, in particolare a quale soggetto politico 
istituzionale pensi come interlocutore? 

Lo Stato dovrebbe ripensare in scala un welfare e un diritto all’abitare, prendendo spunto magari dalle 
esperienze più virtuose del Nord Europa. Il COVID porterà ad una trasformazione totale dei centri 
urbani: si abbasserà il prezzo delle case nei centri, perché ci sarà meno lavoro di ufficio; ma cambierà 
anche la “turistificazione” ossia quel modello di rendita che aveva espulso dai quei centri urbani i 
suoi abitanti e che oggi cambierà. Il modello di città che abbiamo conosciuto negli ultimi venti anni 
non funziona più in chiave economica, neanche per il modello capitalista stesso. La “città vetrina” 
che ha reso il centro inservibile è fallita. 
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